
 

 

AVVISO PUBBLICO  

DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO  

DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - TRIENNIO 2022-2024 

 

 

ATTESO CHE: 

- in base all’art 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 

l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione, salvo sopravvenuti differimenti del predetto termine; 

- Il Consiglio dell’Anac con delibera 1 del 12 gennaio 2022 ha stabilito che il termine ultimo per la 

presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da 

parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022; 

- che il Piano Anticorruzione prevede, che le amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace 

strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/ 

aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza; 

- che la Pluriservizi Fidardense con decisione dell’Amministratore Unico del 30.03.2021 ha adottato 

il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – per il   triennio 2021-2023; 

CONSIDERATO l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, dei cittadini 

e di tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi; 

 

VISTE: 

- la determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del PNA 2015; 

- la delibera A.N.A.C. n. 831 del 03.08.2016 di approvazione definitiva del PNA 2016; 

- la delibera A.N.A.C. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 

al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- la delibera A.N.A.C. 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 

al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- la delibera A.N.A.C. 1064 del 13.11.2019 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019 

al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

Tutto ciò premesso, la Pluriservizi Fidardense srl  

 

RENDE NOTO CHE 

 

- è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione ai fini della 

formulazione di proposte di modifica e/o integrazioni al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza per il 2022/2024 della Pluriservizi Fidardense srl; 



 

- sul sito internet della Pluriservizi Fidardense srl, nell’apposita sezione “Società trasparente” – “Altri 

contenuti”, unitamente al presente avviso, sono disponibili il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza relativi al 2021/2023 approvato con decisione dell’Amministratore 

Unico del 30.03.2021;  

 

INVITA 

 

Tutti gli stakeholders ed i soggetti cui il presente avviso è rivolto a presentare eventuali proposte 

ed osservazioni sottese all’aggiornamento e/o integrazioni del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 entro il 28 febbraio 2022, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata pec@pec.pluriservizifidardense.it. 

 

 

 

Castelfidardo, 31 gennaio 2022 
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