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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

Il Segretario Generale 
      Levico Terme Via  Marconi  n.6 

 
 

 

 
 
Levico Terme, 03.01.2019 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019-2021 

 

PREMESSO: 
 
- che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, 
concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- che la legge 6 novembre 2012, n. 190, ha previsto l’adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni, enti locali inclusi; 
- che il Comune di Levico Terme con deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 
25.01.2018 ha provveduto all’aggiornamento del Piano anticorruzione 2018-2020; 
- che il Comune di Levico Terme deve provvedere all’aggiornamento del Piano 
anticorruzione 2018-2020; 

 

AVVISA ed INVITA 

 
tutti i soggetti interessati a far pervenire entro il giorno 23/01/2019 eventuali proposte 
od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C. 2018-2020 in funzione del suo 
aggiornamento per il triennio 2019-2021, con le seguenti modalità: 
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
comunelevicoterme@cert.legalmail.it 
- al seguente indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@comune.levico-terme.tn.it.it 
- tramite consegna diretta al protocollo – Via Marconi, 6 – Levico Terme 
 
L’acquisizione di proposte, suggerimenti e indicazioni, in ordine al contenuto del vigente 
Piano, viene considerato dall’Amministrazione quale valido elemento conoscitivo per 
l’aggiornamento. 
Sul sito internet del Comune di Levico Terme nella sezione “Amministrazione trasparente” 
-  Altri contenuti – Corruzione – unitamente al presente avviso è disponibile il Piano di 
Prevenzione della Corruzione 2018-2020 del Comune di Levico Terme. 
 

Il responsabile prevenzione della corruzione 
Nicola Paviglianiti  
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