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CONSULTAZIONE PUBBL ICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI  PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019-2021 DI PORTO DI TRIESTE SERVIZ I  S.R.L.  
 

 

Porto di Trieste Servizi S.r.l. (PTS) deve provvedere ad approvare entro il 31 gennaio 2019 l’aggiornamento 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Ptpc) per il triennio 2019-2021. 

Al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, si ritiene particolarmente utile raccogliere i contributi 
che possono offrire i dipendenti, le organizzazioni sindacali operanti all’interno di PTS, tutte le associazioni o altre 
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi in ambito portuale e, più in generale, tutti i soggetti che operano 
e usufruiscono delle attività e dei servizi prestati da PTS, tramite proposte e/o osservazioni in merito all’aggiornamento 
del Piano. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 4 gennaio 2019 le eventuali proposte e/o 
osservazioni all’indirizzo di posta elettronica doc@portoditriesteservizi.it, allegando copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

Si precisa che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del triennio 2018-2020, adottato a gennaio 
2018, è consultabile alla sezione “Trasparenza” presente nella home page, alla voce “Altri contenuti”, “Altri contenuti 
- Corruzione”. 
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