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AZIENDA CONSORTILE DEI SERVIZI SOCIALI A.C.C.C    

AMBITO N19 

 

 

Afragola , 12.04.2022 
 

 

OGGETTO: Avviso di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2022-2023-2024 

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 
 

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

con deliberazione n. 831 in data 3 agosto 2016 e successive deliberazioni n. 1208 del 22 novembre 2017, n. 

1074 del 21 novembre 2018 e n. 1064 del 13 novembre 2019; 

RILEVATO che le stesse forniscono indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di cui dovrà dotarsi l’Azienda Consortile 

A.C.C.C. N19; 

CONSIDERATO che il P.N.A. come sopra approvato sottolinea la necessità del coinvolgimento di 

portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini per la redazione del P.T.P.C., 

in particolare per la fase di raccolta di informazioni necessarie per la gestione del rischio corruzione; 

 

R E N D E   N O T O  C H E 
 

 

È avviata con il presente avviso la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i soggetti 

interessati, per la raccolta di osservazioni al fine dell’aggiornamento e la successiva approvazione del Piano 

 



Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2023-2024; 

Sul sito internet dell’Azienda Consortile A.C.C.C. N19 nella sezione "Amministrazione Trasparente” – “Altri 

contenuti” – “Prevenzione della Corruzione” unitamente al presente avviso, raggiungibile al seguente link: 

https://www.aziendaconsortilen19.it/?amm-trasparente=piano-triennale-per-la-prevenzione-della-

corruzione-e-della-trasparenza , è presente il piano vigente per il triennio 2020-2022 rispetto al quale è 

possibile presentare osservazioni da inserire nell’aggiornamento relativo al triennio 2022/2024; 

 

I N V I T A 
 

i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni allo schema di Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione entro il 19/04/2022- ore 12:00, inoltrandole al seguente indirizzo pec: 

aziendaconsortileaccc@pec.it utilizzando l'apposito modulo allegato, inserendo come oggetto della e-mail: 

"PREDISPOSIZIONE PTPCT 2022-2024". 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle norme in materia. (D.L.gs. 

196/2003 e ss.mm.ii. e RGPD 2016/679). 

 

Il Direttore dell’Azienda 

Consortile A.C.C.C. N19     

f.to Dott.ssa Maria Pedalino 
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