
 
 

Prot. n. 2090/2021 

AVVISO / AVIS 

 

 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 30.12.2021 

 

 
Oggetto:  Avviso pubblico di consultazione per 

l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022-2024 dell’Istituto 
Culturale Ladino 

 
Si informa che L’Istituto Culturale Ladino 

sta elaborando il “Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 2022-2024” 
ai fini della relativa adozione nei termini di legge. 
 L’Istituto intende pertanto promuovere una 
consultazione pubblica al fine di raccogliere nuove 
sollecitazioni o proposte di miglioramento in 
merito alle linee di azione fino ad ora elaborate in 
materia di prevenzione della corruzione. 
 I contributi di cittadini, associazioni, 
organizzazioni, imprese ed enti possono aiutare 
l’amministrazione provinciale a migliorare e 
rendere più efficace l’azione di prevenzione dei 
fenomeni corruttivi e ad accrescere la trasparenza, 
nonché la strategia di prevenzione definita 
nell’ambito del Piano.  
 I soggetti interessati possono quindi far 
pervenire entro le ore 17.00 del giorno 17 
gennaio 2022, osservazioni, proposte o semplici 
suggerimenti riguardanti le vigenti misure e aree 
di rischio previste dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2021-2023, 
consultabile al seguente link  
https://www.istladin.net/images/public/cms/files/
cod_9408235381.pdf  
 
ai seguenti indirizzi: 
Istituto Culturale Ladino  - Strada de la Pieif, 7 
38039 San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) 
pEC: info@pec.istladin.net E-
mail: info@istladin.net 
 
 Si informa che i risultati della 
consultazione saranno valutati dall’Istituto, 
nell’ambito della propria discrezionalità, in sede 
di stesura e d adozione del Piano 2022-2024. 

 
Se trata: Avis publich de consultazion per 

l’aproazion del Pian di trei egn de 
prevenzion de la coruzion e de la 
trasparenza 2022-2024 del istitut 
Cultural Ladin 

 
 Vegn fat a saer che l Istitut Cultural Ladin l é 
do a lurèr fora l “Pian di trei egn de prevenzion 
de la coruzion e de la trasparenza 2022-2024” 
per sia adozion ti termegn de lege. 
 L Istitut enten donca portèr dant la 
consultazion publica per binèr ite proponetes o 
domanes de miorament en merit a la linees de 
azion lurèdes fora enscin ades en cont de 
prevenzion de la coruzion. 
 I contribuc de sentadins, de la sociazions, de 
la organisazions, de la firmes e di enc i pel didèr 
l’aministrazion provinzièla a miorèr e a ge dèr 
maor fazion a l’azion de prevenzion di fenomens 
corutives e a smaorèr la trasparenza e la 
strategia de prevenzion definida del ambit del 
Pian. 
 I sogec enteressé i pel donca fèr ruèr ite 
dant da les cinch domesdì dei 17 de jené 2022 
osservazions, proponetes o ence demò 
sugerimenc che vèrda mesures e arees de risech 
pervedudes dal Pian de prevenzion de la 
coruzion 2020-2022, da troèr sun chest link 
 
https://www.istladin.net/images/public/cms/file
s/cod_9408235381.pdf  
 
a chesta direzions: 
Istitut Cultural Ladin – Strada de la Pieif, 7  
38039 San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN)  
pEC: info@pec.istladin.net 

mail: info@istladin.net 
 
 Vegn dat a saer che i ejic de la consultazion 
i vegnarà valuté dal Istitut, tel ambit de sia 
discrezionalità, canche vegnarà metù jù e adotà l 
Pian 2022-2024. 

 
LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

Responsabile della prevenzione / Responsabola de la prevenzion 
della corruzione e della trasparenza / de la coruzion e de la trasparenza 

dott.ssa / d.ra 
Sabrina Rasom 
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