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Provincia di Brescia 

 

 

Protocollo assegnato dal sistema         Zone, 7 marzo 2023 
EC 
 

CONSULTAZIONE PREVENTIVA ESTERNA 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

PIAO 2023-2025 
 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici 

di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del 

Comune di Zone finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti portatori d’interesse sono invitati a presentare 

contributi, che l’Ente valuterà in sede di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione 2023-25, PIAO, 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione.  

Tutti i soggetti interessati possono trasmettere, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 marzo 2023, il 

proprio contributo propositivo, mediante la compilazione dell’allegato modulo, al seguente indirizzo di posta 

elettronica: protocollo@pec.comune.zone.bs.it con oggetto: proposte PTPCT2023/2025, indirizzandole 

all’attenzione della segretaria comunale. 

 Possono, inoltre, inviarle tramite posta ordinaria, posta elettronica ordinaria al seguente recapito:  

info@comune.zone.bs.it o consegnarle a mano all’Ufficio protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al 

pubblico. 

Per meglio consentire l’apporto dei contributi, si informa che il Piano Triennale per la prevenzione alla 

corruzione (P.T.P.C.) 2022-2024 è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente nell’ambito della Sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri Contenuti- prevenzione della corruzione”. 

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza 

   Segretaria comunale 

   Dott.ssa Elisa CHIARI  

 

  



 

                                                 Proposta Stakeholders1 esterni 

 

Scadenza e modalità di trasmissione. 

-ore 12.00 del giorno 31 marzo 2023 

- casella di posta elettronica cui inviare il modulo:  

-Responsabile prevenzione corruzione e illegalità: dott.ssa Elisa CHIARI  

- Responsabile per la trasparenza: dott.ssa Elisa CHIARI 

 

DATI DELLO STAKEHOLDER (*) 

Cognome e Nome:                                                             

 

Indirizzo: 

 

 

Eventualmente                                                             

Ente/associazione/organizzazione/altro: 

 

Sede: 

 

specificare il ruolo ricoperto   

nell’ente/associazione/organizzazione/altro: 

 

PROPOSTA/SUGGERIMENTI/OSSERVAZIONI: 

 

 
1 Con il termine stakeholder (o portatore di interesse) si individua un soggetto (o un gruppo di soggetti) influente nei 
confronti di un’iniziativa  
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