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AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) – CONSULTAZIONE 

PREVENTIVA ESTERNA  

 
AVVISO PUBBLICO 

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ed i connessi decreti legislativi delegati (D. Lgs n. 33/2013, 

come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, D.lgs. n. 62/2013) prescrivono che le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 d.lgs. 165/2001 s.m.i. e gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, 
co. 2, d.lgs. 33/2013 s.m.i. provvedano all’aggiornamento annuale del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 
 

Costituisce elemento essenziale del predetto aggiornamento la partecipazione della collettività 
locale e di tutti i soggetti che la compongono.  
 

Il PTPCT aggiornato per il triennio 2023-2025 dovrà essere sottoposto all’esame del CdA ai fini 
della sua approvazione entro il termine del 31 gennaio 2023.  

 
Con questo Avviso Pubblico, si intende coinvolgere tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli 
stakeholder esterni (soggetto/ gruppi di soggetti portatori di interessi), allo scopo di migliorare 

l’efficacia della strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’Ente.  
 

Pertanto, si invitano tutti i cittadini, anche attraverso le organizzazioni e le associazioni portatrici 
di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento 
del vigente PTPCT – triennio 2022-2024, approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 11 del 15/04/2022 e pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – altri contenuti (link: https://www.asspterrefiumi.it/wp-

content/uploads/2022/05/PTPC-2022-ASSP-Unione-Terre-e-Fiumi-FILE-COMPLETO.pdf).  
 
ASSP si riserva di tenere in debito conto le osservazioni presentate, ad esclusione di quelle 

manifestate in forma anonima.  
 

Le proposte dovranno pervenire entro il 17/01/2022 all’indirizzo e-mail 
segreteria@asspterrefiumi.it utilizzando il modulo allegato al presente avviso.  
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AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) – ASSP UNIONE TERRE 

E FIUMI  

 

MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI 
 

 
Al Responsabile per la prevenzione della  

corruzione e della trasparenza ASSP  
 
 
Il sottoscritto………………………………………(cognome, nome, luogo e data di nascita) 
 
In caso di Associazione/ Organizzazione: in qualità di ……………………………….del soggetto 
portatore di interessi di seguito indicato………………………………………………………………… 
 
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ASSP 
Unione Terre e Fiumi – PTPCT 2022-2024, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 11 del 
15/04/2022; 
 

PRESENTA 
 
Le seguenti proposte e/o osservazioni, con le relative motivazioni: 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………..…... 
 
 
MOTIVAZIONE:……………………………………………………………………………… 
 
………………….……………………………………………………………………………… 
 
………………….……………………………………………………………………………… 
 
 
 
Data e firma  
 
…………………………………… 
 

(Si chiede di indicare nella e- mail di inoltro i recapiti telefonici e/o indirizzi per eventuali 
chiarimenti) 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – c.d. GDPR i dati forniti saranno trattati 

secondo le disposizioni di legge, per la  sola revisione/aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzion e della 

Corruzione e della Trasparenza Aziendale così come previsto dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. I dati potranno 

essere messi a disposizione dei responsabili del trattamento designati dall’Azienda e/o dei soggetti autorizzati al 

trattamento e non è prevista  la loro comunicazione al di fuori dell’Unione Europea. Il conferimento dei dati è 

facoltativo ma in mancanza non sarà possibile tenere in considerazione le  osservazioni/integrazioni formulate. 

Il Titolare del trattamento è ASSP Unione Terre e Fiumi, sede via  Mazzini 47, 44034 Copparo (FE), 

certificata@pec.asspterrefiumi.it. 
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