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     A tutti i cittadini e alle organizzazioni portatrici di interessi diffusi 
 

 

 

 

Oggetto AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI AL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL’ASP “OPUS CIVIUM” PER GLI ANNI 2016-2017-2018. 
 
 

• Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, le Pubbliche Amministrazioni 

sono tenute ad adottare entro il 31 gennaio p.v. il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione , che costituisce documento di natura programmatica. 

• Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, avente tra l'altro lo scopo di assicurare l'attuazione 

coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione, approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C. con delibera n. 

72/2013, documento con il quale sono state fornite indicazioni sui contenuti e sulla procedura di 

adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni;  

• Visto il Piano triennale 2015-2017 di Prevenzione della Corruzione attualmente vigente; 

• Vista la Determinazione  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.12 del 28/10/2015;  

 

con la presente comunicazione  

 

SI AVVISA  

 

della procedura aperta di partecipazione finalizzata alla formulazione di proposte, osservazioni e 

integrazioni per l'aggiornamento del proprio Piano di prevenzion e della corruzione di cui in premessa, 

alla quale sono invitati a partecipare tutti i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi diffusi. 

A tale scopo sul sito potete consultare il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 

vigente; 

Allegato alla presente trovate il modulo di presentazione delle proposte e delle osservazioni al Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione.  

 

 

E SI INVITANO 
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pertanto i cittadini e i portatori di interessi diffusi dell'Ente a presentare eventuali osservazioni o proposte di 

modifica/integrazione entro il termine del 31 gennaio 2016  inviando l'apposito modulo allegato al seguente 

indirizzo: b.piazza@asp-opuscivium.it 

 

Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione e il contributo che si vorrà prestare 

nella redazione di un documento che si ritiene potrà avere importanti riflessi come misura di contrasto alla 

corruzione. 

 

Castelnovo di Sotto, 25 gennaio 2016 

 

                                                              Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

       f.to dott.ssa Barbara Piazza 

 

 

 

 

 


