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AVVISO PUBBLICO 

CONSULTAZIONE PER RACCOLTA CONTRIBUTI PROPOSITIVI PER L’AGGIORNAMENTO 
DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
Come previsto dalla Legge n. 190/2012, ciascuna pubblica amministrazione è tenuta a definire un Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e ad aggiornarlo annualmente. 
Anche per il 2021 si deve provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) che è integrato con il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.). 
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder, di tutti i cittadini, nonché delle 

organizzazioni rappresentative di interessi specifici e tutti i soggetti che operano nel settore e che 
usufruiscono delle attività e dei servizi prestati da questa Azienda, 

 
si avvisa della consultazione pubblica 

 
al fine di far pervenire proposte ed osservazioni di cui l’Amministrazione potrà tenere conto 
nell’aggiornamento del documento. 
 

Al fine di facilitare l’azione di compartecipazione, è possibile visionare il vigente  P.T.P.C. 2020/2022,  
al seguente percorso: 

 
Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della corruzione>Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione 2020 -2022. 
 
Le  proposte/osservazioni dovranno pervenire utilizzando l’allegato modello compilato in ogni sua 

parte, sottoscritto con firma autografa e inviato, con allegata fotocopia del documento identità, al seguente 
indirizzo: responsabile.anticorruzione@ats-brianza.it all’attenzione del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione ATS della Brianza:  Dr Donato Offredi 

 

entro il giorno 03 marzo 2021. 
 

Dell’esito della consultazione verrà data comunicazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Ente nelle News e nella sezione “Amministrazione Trasparente>Altri contenuti>Prevenzione della 
corruzione”. 

Si ringrazia per il contributo che vorrete fornire. 
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