CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA
AGGIORNAMENTO ANNUALE
DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
TRIENNIO 2021-2023
La legge 6 novembre 2012, n. 190 e, conseguentemente, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),
dispongono che le singole Amministrazioni provvedano all’aggiornamento annuale dei propri Piani
Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno.
L’attuale versione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di
Lodrino, riferita al triennio 2020-2022 (approvato con D.G. n.6 del 29/01/2020) è consultabile al
link: https://www.comune.lodrino.bs.it/istituzionale/piano-triennale-prevenzione-corruzione-20202022-0
In vista dell’aggiornamento del suddetto Piano per il triennio 2021 – 2023 e al fine di assicurare il
massimo coinvolgimento possibile, si porta a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali, delle
Associazioni dei Consumatori e degli Utenti e, in generale, di tutti i Soggetti che fruiscono delle
attività e dei Servizi prestati dal Comune di Lodrino, che è possibile far pervenire proposte ed
osservazioni di cui si terrà conto nella stesura del documento finale.
Per agevolare gli eventuali apporti, si mette a disposizione l’allegato modulo, il quale potrà essere
trasmesso, entro il giorno 31.12.2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica dell’Ufficio
Protocollo di questo Comune:
PEC: protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it
MAIL: info@comune.lodrino.bs.it
Si ringraziano tutti i Soggetti interessati per la collaborazione che vorranno prestare.

IL Responsabile della prevenzione
della corruzione e trasparenza
F. TO
(Il Segretario Comunale)
Daniela Zanardelli

Proposta Stakeholders esterni
Scadenza e modalità di trasmissione:
- ore 12.00 del giorno 31.12.2020
- casella di posta elettronica cui inviare il modulo: protocollo@pec.comune.lodrino.bs.it
- Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: Dott.ssa Daniela Zanardelli
- Responsabile per la trasparenza: Dott.ssa Daniela Zanardelli
Piano oggetto di aggiornamento: PTPC e PTTI 2021-2023
DATI DELLO STAKEHOLDER (*)
Cognome e Nome:

Indirizzo:

Eventualmente
ente/associazione/organizzazione/altro:

sede:
specificare il ruolo ricoperto
nell’ente/associazione/organizzazione/altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi della normativa vigente "Regolamento UE 2016/679"
Tutti i dati personali comunicati per l'aggiornamento del P.T.P.C. saranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione.
I dati richiesti sono obbligatori; pertanto le proposte prive dei dati identificativi non sono prese in
considerazione ai fini dell'aggiornamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lodrino nella persona del suo legale rappresentante.
Responsabile del trattamento è la Dr.ssa Daniela Zanardelli.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente
soggetto:
Bacchiocchi Stefano, C.F/P.IVA: BCCSFN86E01B157E, MAIL: info@consulentiassociati.net ,
PEC : stefano.bacchiocchi@odcecbrescia.it , TEL: 0309517585

