
COMUNE DI COCCAGLIO 
UFFICIO SEGRETERIA  

 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

 
Si informano i cittadini, le Associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 
organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del comune, che 
 

IL COMUNE DI COCCAGLIO 
 
Ha approvato:  

• Con deliberazione G.C. 19 del 29/01/2014 il “ Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2014/2016 e programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

• Con deliberazione G.C. n. 7 del 28/01/2015 il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2015/17 e programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-2017”;  

• Con deliberazione G.C. n.13 del 27/01/2016 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-
2018 e e programma Triennale per la trasparenza e l’integrità 2016-2018”; 
 

• Con deliberazione n. 12 del 24/01/2018 “APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020” 
 

• Con deliberazione n. 13 del 30/01/2019 “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2019/2021” 

 
Dovendo provvedere all’approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-
2022 entro il 31 gennaio 2020; 
 
Considerato che nel vigente Piano è previsto che in occasione dell’aggiornamento si dovranno seguire 
forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente portatori di interesse o anche semplici 
cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre 
una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 
 

INVITA 
 
i cittadini, le Associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di 

categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del comune a far pervenire 
 

entro le ore 12:00 del 19/12/2019   
 

Le proposte e/o osservazioni in merito all’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione vigente (consultabile sul sito internet https://coccaglio.trasparenza-valutazione-merito.it/), 
mediante invio delle stesse, utilizzando esclusivamente l’allegato modello, al Responsabile delle attività 

finalizzate alla repressione della corruzione, individuato nel Segretario Comunale, all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it. 

         
IL SEGRETARIO COMUNALE  
          Siciliano Domenico  

 
 
 



 

COMUNE DI COCCAGLIO 
UFFICIO SEGRETERIA 

 
 
 

                                                           Modello 
 
                 Al responsabile della prevenzione alla corruzione 

                                                                                                                   Al responsabile della Trasparenza 
                                     COMUNE DI COCCAGLIO 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________________ (cognome e nome), 
 nato a __________________________ il __________________________ in qualità di 
_____________________________________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza: esempio organizzazioni 
sindacali rappresentative, enti, associazioni, ecc..) formula le seguenti osservazioni e/o proposte relative 
all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione del Comune di Coccaglio: 
 
OSSERVAZIONI  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
PROPOSTE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente 
saranno trattati dal Comune di Coccaglio (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro 
conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali 
saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. È garantito l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 
196/2003. 
 
Data____________ 
 
Firma ______________ 


