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A V V I S O 
 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018/2020 
Aggiornamento 2018 

 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 05.11.2012 n. 190, il Comune di Pinasca ha 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2017, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione ed il Programma per la trasparenza e l'integrità 2017/2019. 
 
Il Piano deve assolvere alle molteplici funzioni di cui al comma 9 dell’art. 1 della legge n. 
190/2012, ed in particolare, deve provvedere all’individuazione delle attività nell’ambito delle 
quali risulta essere più elevato il rischio di corruzione e deve prevedere per le stesse, 
meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio 
di corruzione. 
 
In occasione del prossimo aggiornamento, per l’anno 2018, del piano triennale di 
prevenzione della corruzione, questa Amministrazione intende coinvolgere i soggetti portatori 
di interesse, siano essi pubblici che privati, al fine di raccogliere suggerimenti e proposte di 
modifiche. A tal fine può essere utile la consultazione del vigente Piano pubblicato sul sito 
del Comune in Amministrazione Trasparente. 
 
Le osservazioni, indirizzate al Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune 
di Pinasca Dott.ssa Pia Carpinelli, potranno essere trasmesse allegando fotocopia di un 
documento di identità, entro il 22.12.2017, secondo una delle seguenti modalità: 
 

- direttamente all’ufficio protocollo del Comune; 
- mediante servizio postale al seguente indirizzo: Via Nazionale, 19 – 10060 Pinasca; 
- mediante posta elettronica certificata (PEC), con invio all’indirizzo PEC del Comune: 

pinasca@cert.ruparpiemonte.it;  
- mediante fax al numero 0121800049; 
 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria – Tel. 
0121 – 800712/int. 6. 
 
Pinasca, 04.12.2017  
 

             f.to in originale 
    IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
             Dott.ssa Pia Carpinelli 


