
  

 

Prot. n. 77 
Langhirano, 18 Gennaio 2018 
 

 

    A tutti i cittadini ed 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 AZIENDA SOCIALE SUD-EST PER GLI 

ANNI 2018-2019-2020. 

 
PREMESSO  

 
Che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come modificata dal Decreto Legislativo 25 

maggio 2016 n. 97 recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” prevede che tutte le pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il 

Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e che parte integrante di detto piano 

è il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità;  

 

Che l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Azienda Sociale Sud-Est  ha adottato il proprio Piano triennale 

di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2017-2019 approvato con Disposizione del 

Presidente dell'Assemblea dei Soci  n. 1 del 30 gennaio 2017 e che lo stesso deve essere aggiornato per il 

triennio 2018-2020  

 

con la presente comunicazione  

 

SI AVVIA 

 



  

 

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

integrazioni per l'aggiornamento del proprio Piano di prevenzione 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 si allega:  

1. Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 vigente; 

2.  Modulo di presentazione delle proposte e delle osservazioni al Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione.  

 

E SI INVITANO 

 

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

proposte di modifica/integrazione entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, inviando l'apposito modulo allegato al seguente indirizzo: 

info@aspsocialesudest.it - info@pec.aspsocialesudest.it - 

Per informazioni: Dott.ssa Maria Chiara Ghirardi - Tel. 0521/857602 - E mail: 

ghirardi@aspsocialesudest.it 

 

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

prestare nella redazione di un documento che si ritiene potrà avere importanti riflessi come 

misura di contrasto alla corruzione. 

 

                                                                                  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

         Dott.ssa Maria Chiara Ghirardi 

 

 

 


