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AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER ACQUISIRE PROPOSTE E/O 
OSSERVAZIONI AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(PTPC) CONTENENTE ANCHE IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L’ INTEGRITA’  (PTTI) DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO 
GENTILE E TRADATE PER IL TRIENNIO 2020/2022. 

 
IL DIRETTORE, RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA E DELLA INTEGRITA’ 
 

RENDE NOTO 
 

In previsione dell’ adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-
2022, Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) procede all’avvio 
della consultazione sul Piano vigente, adottato per il triennio 2019/2021, per rendere effettivo il diritto di 
partecipazione e favorire il coinvolgimento attivo della società civile. 
Al fine di conseguire la massima partecipazione possibile, i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi (es. Associazioni, Ordini professionali, ed imprenditoriali, le Organizzazioni sindacali) ed in generale 
tutti coloro che fruiscono delle attività e dei servizi dell’ Ente Parco, sono invitati a presentare 
proposte/osservazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
Le proposte/osservazioni saranno valutate ai fini della redazione del Piano per il triennio 2020-2022. 
Sul sito internet del Parco Pineta www.parcopineta.org alla voce “Amministrazione trasparente” – Altri 
contenuti – Prevenzione della corruzione – è disponibile il Piano Triennale per la prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 interessato dal procedimento di aggiornamento. 
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, utilizzando il modulo allegato,  entro e non oltre il 
giorno 10/12/2019,  il proprio contributo positivo, mediante consegna all’ufficio protocollo dell’ente Parco 
in via Manzoni, 11 a Castelnuovo Bozzente (CO), negli orari di apertura, e ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: parco.pineta@pec.regione.lombardia.it  oppure direttore@parcopineta.org .- 
Non si terrà conto dei contributi propositivi anonimi. 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
Castelnuovo Bozzente, 12/11/2019 

Per IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
 DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

                  Il Direttore 
        Dott. Giancarlo Bernasconi 
         Il Segretario 
            D.ssa Carmela Pinto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AL Responsabile  della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza e Integrità del Parco Pineta. 
Via Manzoni, 11 
22070 CASTELNUOVO BOZZENTE – CO – 
 
 
 

OGGETTO: consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) 2020-2022 contenente anche il Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………(Cognome e Nome) 
 
Nato/a  a……………………………………..il …………………………….e residente in ………………………………………………… 
 
Via ………………………………………………., in qualità di  …..………………………………………………………………………(1) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pec/e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2019-2021 del Parco Pineta, 

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE PER L’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO PER 

IL TRIENNIO 2020/2022 

Le seguenti proposte/osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data …………………………..    Firma …………………………………………. 

Si allega: copia cartacea o scansione digitale del documento di identità. 

(1) Indicare la qualifica nel caso si agisca per conto di altro soggetto (persona fisica, 
associazione, persona giuridica ecc.) 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente viene resa e comunque in conformità alle 
norme vigenti in materia.- 
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