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AVVISO / AVIS

-

Oggetto: Aggiornamento piano anticorruzione
per il triennio 2021-2023

Se trata: Agiornament pian de coruzion per
i trei egn 2021-2023

L’Istituto Culturale Ladino deve provvedere
entro il 31 marzo 2021 all’aggiornamento del
vigente Piano triennale di prevenzione della
corruzione, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 31 di data 27
dicembre 2019.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato
da ANAC, prevede che le Amministrazioni
pubbliche, ai fini dell’aggiornamento del
proprio piano, attuino forme di consultazione
pubbliche.
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.
Il presente avviso è finalizzato a coinvolgere i
soggetti
interessati
raccogliendo
ed
esaminando
eventuali
proposte
od
osservazioni.
I soggetti interessati possono quindi far
pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del
giorno 24 marzo 2021, osservazioni, proposte
o semplici suggerimenti riguardanti le vigenti
misure e aree di rischio previste dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione
2020-2022, consultabile al seguente link
https://www.istladin.net/images/public/cms/f
iles/cod_6209664143.pdf
debitamente
sottoscritte 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 ed
adozione del Piano 2021-2023.

L’Istitut Cultural Ladin cogn proveder dant
dai 31 de mèrz 2021 a l’agiornament del
Pian de prevenzion de la coruzion en doura
per i trei egn, aproà con deliberazion del
Consei de Aministrazion n. 31 dai 27 de
dezember 2019.
L Piano Nazionale Anticorruzione, aproà da
ANAC, l perveit che la Aministrazions
publiches, per passenèr sie pian, les mete a
jir formes de consultazion publiches.
I contribuc di 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 te l’ambit del Pian.
Chest avis l’é finalisà a tor ite i sogec
enteressé, per tor sù e vardèr fora
proponetes o ossevazions.
I sogec enteressé i pel donca fèr ruèr ite dant
da les cinch domesdì dai 24 de mèrz del
2021 osservazions, proponetes o demò
sugerimenc che vèrda mesures e arees de
risech pervedudes dal Pian de prevenzion de
la coruzion 2020-2022, da troèr sun chest
linkhttps://www.istladin.net/images/public/
cms/files/cod_6209664143.pdf,
sotscrites e manèdes a chesta direzions mail:
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
Vegn dat a saer che i éjic de la consultazion i
vegnarà
valuté
da
l’Istitut,
con
discrezionalità, canche vegn metù jù e tout l
Pian 2021-2023.
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