PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE
Sede: 22070 Castelnuovo Bozzente (CO) - Via Manzoni, 11 - tel. 031988430- fax 031988284
www.parcopineta.org - info@parcopineta.org – parco.pineta@pec.regione.lombardia.it
AVVISO PUBBLICO – AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2021-2023 DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL PARCO DELLA
PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE.
IL DIRETTORE, RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA
RENDE NOTO

Il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate deve procedere all’aggiornamento del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
Il testo del PTPCT, aggiornato per il triennio 2021-2023, dovrà essere sottoposto al Consiglio di
Gestione ai fini della sua approvazione entro il 31/01/2021;
Con il presente AVVISO, si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), che sottolinea l’ importanza di assicurare, nell’ iter di adozione del PTPCT, il
pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’ Amministrazione e degli stakeholder esterni, al fine di
migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’ Ente.
Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni
portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini
dell’aggiornamento del vigente PTPCT – triennio 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio di Gestione n. 07/2020 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.parcopineta.org
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti – Prevenzione della
corruzione.
Lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si riserva di tenere
conto delle osservazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma anonima.
Le proposte dovranno essere trasmesse utilizzando il modulo allegato, entro e non oltre il
giorno 15/12/2020,
agli indirizzi mail parco.pineta@pec.regione.lombardia.it oppure
info@parcopineta.org .Castelnuovo Bozzente, 16/11/2020
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il Direttore

Arch. Gabriele Pozzi

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia)

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

OGGETTO:

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA –
(P.T.P.C.T.) 2021-2023 DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E
TRADATE.

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 2020-2022 del Parco Pineta,
FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE RELATIVE AL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO
GENTILE E TRADATE 2021-2023.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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.)
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti
con la presente saranno trattati dall’ Ente Parco (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal
fine il loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I
dati personali saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il suo svolgimento. È garantito l’esercizio dei diritti previsti
dall’art. 15 del Reg. U.E. 679/2016.

