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Prot. N  584        del   26/04/2022 

 

AVVISO RIVOLTO AGLI STAKEHOLDERS PER LA PRESENTAZIONE DI 

CONTRIBUTI O DI SUGGERIMENTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL 
“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2022-2024” DELLA ASP VEGNI DI CASTEL DEL PIANO (GR) 
 

La ASP Vegni, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza 

e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, su proposta del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), deve 

approvare entro il 30/04/2021 l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione” relativo al triennio 2022-2024, recante l’apposita sezione relativa alla 

trasparenza. 

 
Il “Piano Nazionale Anticorruzione” evidenzia l’importanza per le Amministrazioni pubbliche 

che i P.T.P.C. vengano adottati assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti 

dell’Amministrazione e degli stakeholders (portatori di interessi) esterni, al fine di 

migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’Amministrazione. 

Il presente avviso viene, pertanto, rivolto ai cittadini e a tutte le associazioni o altre forme 

di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria ed 

organizzazioni sindacali, al fine di consentire il loro coinvolgimento nell’ambito della 

predisposizione dell’aggiornamento del prossimo “P.T.P.C. 2022-2024”, mediante la 

presentazione di osservazioni, contributi, suggerimenti e quant’altro che possa risultare 

utile. 

 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il 29/04/2021 

il proprio contributo utilizzando l'apposito modulo allegato al presente 

avviso inviandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: aspvegni@cgn.legalmail.it o 

direttamente recapitato all’ufficio protollo della ASP Vegni in via iV novembre, 1 a Castel 

del piano (GR). 

 

L'Amministrazione terrà conto degli eventuali contributi che saranno pervenuti per un 

eventuale aggiornamento del “P.T.P.C. 2022 - 2024”.  

L'esito della consultazione sarà pubblicato sul sito e nell'apposita sezione del “P.T.P.C. 2022-2024”, 

con indicazione dei contributi pervenuti e degli input generati da tale partecipazione. 

I PTPC sono consultabili in www.aspvegni.it – amministrazione trasparente- altri contenuti - 

Corruzione 

 

Il Coordinatore amm.vo / Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

Istr.re amm.vo 

Mariella Sorbelli 

Pubblicato sul sito www.aspvegni.it in data 26/04/2022 
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