
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA - PTPC 2021-2022-2023 

 

Procedura aperta alla consultazione preventiva pubblica per l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2022-2023 della Provincia di Monza e della Brianza. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza avvia il percorso partecipativo 

dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per l’approvazione entro il 31 gennaio 

2021 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTCP) 2021-2022-2023. 

In attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione  

(dal 2013 al 2019 sono stai adottati 3 PNA e 3 aggiornamenti), con il presente avviso si conferma il 

coinvolgimento di tutti i soggetti esterni, i cosidetti “stakeholder”, al fine di qualificare e delineare una 

concreta ed efficace strategia complessiva di prevenzione alla corruzione ed all’illegalità,  quale forma 

di consultazione esterna, in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici 

di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio 

della Provincia di Monza e della Brianza, al fine di formulare proposte o suggerimenti finalizzati ad una 

migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Nell’intento di favorire il più ampio 

coinvolgimento, i suddetti portatori d’interesse sono invitati a presentare, entro e non oltre il giorno 

18  dicembre 2020, il proprio contributo, utilizzando il modulo appositamente predisposto, che può 

essere trasmesso all’indirizzo di posta elettronica segreteriagenerale@provincia.mb.it oppure 

all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Monza e della Brianza: provincia-

mb@pec.provincia.mb.it;  - riportando nell’oggetto della mail la seguente dizione “ Piano Triennale 

Prevenzione Corruzione 2021: proposte e/o osservazioni” o inviandolo per posta al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Monza  e della Brianza, via 

Grigna, 13 – 20900 Monza. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, sul sito internet dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente/Altri contenuti, sono disponibili: 

✓ Il Piano Triennale Anticorruzione : “PTPC_Aggiornamento_2020-2022”; 

✓ Modulo per la trasmissione dei contributi propositivi: “MOD_osservazioni-

aggiornamento_PTPC_2021-2023”; 

✓ PNA 2019 approvato in via definitiva con delibera Anac n. 1064 del 13.11.2019  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d

50a778042061d7a5d0028cba2 

 

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web istituzionale www.provincia.mb.it 

 

     Il Segretario Generale - Responsabile  

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza   

                                                                        Dott. Sandro De Martino 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 ss.mm.ii. 
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