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COMONlfAl

PROVINCIAAUTONOMA Dl TRENTO

Primiero San Martino di Castrozza, li 11.01.2021

OGGETTO: consultazione stakeholders per I'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2021-2023.

Alle Associazioni di categoria
Alle Amministrazioni locali
Alle Forzedell'Ordine

Agli Istituti Bancari
Ai Patronati

La Comunita e i Comuni del territorio sono tenuti ad adottare un piano di misure volte a prevenire i
rischi di corruzione presenti nella gestione ed erogazione dei servizi, nell'affidamento di lavori per opere
pubbliche e, in generale, nella gestione delle risorse pubbliche.
Le linee di indirizzo adottate da ANAC, Autorita Nazionale Anti Corruzione, chiedono un ampio

coinvolgimento di tutti gli stakeholders per migliorare e renders piu efficace la strategia complessiva di
prevenzione della corruzione che I'Amministrazione ha I'obbligo di individuare e adottare.
Per individuare idonee misure di prevenzione e definire Ie azioni necessarie per ridurre eventual!
rischi di corruzione potenzialmente present! nel nostro territorio, e indispensabile conoscere Ie dinamiche del
contesto socio-economico locale e fare un'analisi approfondita e specifica per poter valutare i rischi.
Con la presents chiedo pertanto la Vostra preziosa collaborazione per raccogliere elementi utili
all'analisi, conoscere se sono present! ricerche utili a tal scopo, di cui la Comunita non e conoscenza, e avere
indicazioni e contributi per realizzare un'analisi di contesto che rispecchi la realta e serva per individuare
misure incisive.

Tali informazioni saranno utilizzate anche per elaborare il Piano anticorruzione del Comune di
Sagron Mis di cui sono Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a decorrere dal 1°
gennaio 2021.

Chiedo gentilmente di far pervenire la documentazione in Vostro possesso, suggerimenti o dati che
ritenete utili, per migliorare la conoscenza di eventual! ambiti in cui possono verificarsi fenomeni corruttivi,
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COMUNITA Dl PRIMIERO
PROVINCIAAUTONOMA Dl TRENTO

oppure per evidenziare I'assenza di rischi di corruzione e/o Ie misure gia adottate con successo per fare
prevenzione, entro il lOfebbraio 2021 al seguente indirizzo di pasta elettronica affarigenerali@primiero.tn.it.
Si informs che e possibile visionare il vigente Piano2020-2022 sul sito istituzionale della Comunita,
nella sezione "Amministrazione Trasparente" Piano Triennale 2020-2022., mentre per il Comune di Sagron Mis
e visionabile sul sito istituzionale al seguente link Piano Triennale Sagron Mis.
A disposizione per eventual! chiarimenti e possibile contattare il servizio aln.0439 - 64641 in orari
d'ufficio.

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti
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II Segretario
Responsabile della Prevenzione
della Corruzione eTrasparenza
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della Comunita di Primiero

e del Comune di Sagron Mis
Samuel Serafini

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e
consen/ato presso questa Amministrazione (art. 3-bis e 71 D.Lgs.
82/05). La firma autografa e sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/93).
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