
ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020 - 2022.  

AVVIO PROCEDURA DI CONSULTAZIONE. 

AVVISO 

L’Ente Parco deve approvare entro il 31/01/2020 l’aggiornamento del proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020-2022, ai sensi 

della Legge anticorruzione n. 190/2012. 

Il Piano nazionale anticorruzione 2019, approvato dall’A.N.AC. in qualità di autorità nazionale 

anticorruzione, raccomanda a ciascuna Pubblica Amministrazione, per la redazione e la verifica del 

PTPCT, di realizzare forme di consultazione volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, 

anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. 

Si invitano pertanto i cittadini, le associazioni e le altre organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, le organizzazioni di categoria e sindacali operanti nel territorio dei Comuni aderenti al 

Parco, a presentare proposte e/o osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure preventive anticorruzione, di cui l’Ente Parco terrà conto, per quanto possibile, in sede di 

elaborazione del PTPCT 2020 – 2022, entro le ore 12.00 del 21 gennaio 2020 con una delle 

seguenti modalità: 

 a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

segretario.generale@parcoticino.it 

 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

direzione@parcoticino.it 

 tramite consegna diretta c/o la sede dell’Ente Parco in Magenta, via Isonzo n. 1.  

Il Piano triennale comunale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è visionabile sul sito 

internet dell’Ente Parco, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri 

contenuti – Prevenzione della corruzione”.  

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito internet del Parco in data 07.01.2020. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

          Avv. Fulvio Andrea Pastorino  

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. lgs. n. 

82/2005 e s.m. e delle disposizioni attuative.  
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