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Avviso per la presentazione di contributi o di suggerimenti per 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2020 – 2022. 

 
 
 
L’A.S.P. Pergola, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli 
interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, dovrà approvare entro il mese di gennaio 2020 
l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022”. 
 
Il “Piano Nazionale Anticorruzione" predisposto da ANAC evidenzia l’importanza per le Amministrazioni 
pubbliche che i Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza siano adottati assicurando 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’Amministrazione. 
 
Il presente avviso è rivolto ai dipendenti dell'Amministrazione ed ai cittadini, nonché a tutte le associazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel 
territorio, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure 
preventive anticorruzione. 
 
Il Piano vigente oggetto di aggiornamento è consultabile sul sito istituzionale dell’ente (www.asp-pergola.it) 
nella sezione Amministrazione Trasparente  → Disposizioni generali → Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza → Piano Anticorruzione e Programma Triennale 2019 - 2021 per la 
Trasparenza e l'integrità. 
 
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere entro e non oltre il 28 gennaio 2020,  utilizzando 
l’apposito modulo allegato, il proprio contributo propositivo al Direttore quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione, mediante: 

 posta elettronica certificata all’indirizzo postacert@pec.asp-pergola.it avendo cura di indicare il 
seguente oggetto: “contributi e/o suggerimenti per l’aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione”; 

 oppure tramite consegna diretta all’ufficio protocollo dell’Azienda riportante il seguente oggetto: 
“contributi e/o suggerimenti per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione” 

 
Pergola, 13.01.2020 

 
 
 
        IL DIRETTORE  

                                         F.to  (Renzo Moraschini) 
            


