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AVVISO PUBBLICO – AGGIORNAMENTO SEZIONE PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 
ORGANIZZAZIONE) SULL’ANTICORRUZIONE E SULLA TRASPARENZA 2023-2025.  
 

 
IL DIRETTORE, RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA  
 

RENDE NOTO 
 
che entro il 31/01/2023, il Consiglio di Gestione del Parco Pineta dovrà adottare il Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025,  all’ interno del quale è prevista una specifica 
sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, al cui interno confluiranno i 
contenuti aggiornati del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 
Il Parco Pineta ritiene utile poter ricevere - in merito alla propria strategia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, individuata nel Piano Triennale vigente, disponibile nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – Altri contenuti prevenzione della corruzione – Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024,  al seguente link: 
 
https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazion
e_trasparente/_lombardia/_parco_pineta_di_appiano_gentile_e_tradate_di_castelnuovo_bozzente/2
22_alt_con_corr/2021/Documenti_1637241339989/ 
 
osservazioni, proposte, suggerimenti e altre utili indicazioni che possano migliorare il contenuto 
complessivo del Piano, al fine di prevenire l’emersione di fenomeni corruttivi e di illegalità. 
Le eventuali osservazioni, proposte e  suggerimenti dovranno essere trasmessi utilizzando il 
modulo allegato, entro e non oltre il giorno 12/12/2022 agli indirizzi e-mail 
parco.pineta@pec.regione.lombardia.it oppure info@parcopineta.org .- 
 
Castelnuovo Bozzente, 07/11/2022 
 
 
 

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: SEZIONE DEL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE) 
SULL’ANTICORRUZIONE E SULLA TRASPARENZA 2023-2025- CONSULTAZIONE 
PREVENTIVA. 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………(Cognome e Nome) 
 
residente in ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
in qualità di  …..……………………………………………………………………………………………………………………………..(1) 
 
ente/associazione/organizzazione ………………………………………………………………………………………………………. 
 
sede………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
pec/e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-

2024 e della conseguente predisposizione della nuova sezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione) sull’anticorruzione e sulla trasparenza 2023-2025, formula le seguenti osservazioni e/o 

proposte: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

(1) specificare il ruolo ricoperto nell’ente/associazione/organizzazione. Non compilare se le 
osservazioni sono presentate quale semplice cittadino. 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali: i dati personali sono trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D. 
Lgs 30/06/2003, n. 196, modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.- 
 


