Consultazione pubblica sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2020-2022 della Porto di Trieste Servizi

Porto di Trieste Servizi S.r.l. , nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e
degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione deve approvare entro il 31/01/2020 il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022.
I Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) prevedono che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione pubblica che coinvolgano i cittadini e le
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’aggiornamento del proprio Piano.
In adempimento a tale previsione normativa, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi sono invitati a presentare proposte ed osservazioni all’indirizzo di posta
elettronica doc@portoditriesteservizi.it, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità. La comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 15 Gennaio 2020 alle ore 12.00
Si precisa che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del triennio 2019-2021, adottato a gennaio
2019, è consultabile alla sezione “Trasparenza” presente nella home page del sito web , alla voce “Altri
contenuti”, “Altri contenuti - Corruzione”.

Il Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
Paolo Picech *

*Copia PDF di documento originale firmato dal RPCT Paolo Picech, la cui firma autografa si intende qui sostituita ai
sensi dell’art. 3,d.lgs. 39/1993 e s.m.i.
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