
ACCIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PERLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 2017 -2$I9

Procedura apeda alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione PTPC -

AVVISO PUBBLICO

euesla Amministraz ione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in niateria di

trasparenza e d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del

Responsabile anticoruuzione, deve approvare entro il 31/01/2018 I'aggiornamento del Piano

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017-2019'

Il piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionalc anticorruzione, prcvede

che le amministrazioni in occasione dell'elaborazione/aggiomamento del proprio Piano' al lìne di

disegnare un'efficace strategia anticorrrizione, rcalizzino anche tbmre di consultazione apette'

Il presente awiso, dunque, con l'intento sopra esplicitato, si rivolge ai cittadini' a tulte le associaziot-ti

o altre lbrme di organizzaziorti portatlici di interessi collettivi, alle organtzzazioni di categoria e

organizzazioni sindacali operanti nel territorio, al fine dì raccogliere osserl'azioni mirate ad una

migliore individuazione tlelle misure preventive tli contrasto alla coffuzione da considerare in lase di

aggiornamento del Piano.

I sopr.acitati soggetti poÉatori cf interesse, c.tl.,stokehokler. sono invitati a plesentars il loro evcntuale

contributo al seguente indrJtzzo di posta eiettronica del Responsabile della Prevenzione dclla

Corruzionc e della Pubblicità e Trasparenza, dott'ssa Barbara Santeramo:

rac*1st pspil.i!

Sul sito web aziendale, unitamente al presenle avviso, è disponibile il Piano Triennale per la

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017-2019, nella sezione "Amministrazione

Trasparente - sottosezione I ltri Contenuti- Corruzione"

Resp ilc enzione della

ras

ssa

Corluzi

I) a Santeramo\



Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e

della Pubblicità e Trasparenza
Dr.ssa Barbara Santeramo
e-mail:r:t a.lts

OGGETTO: Consultazioni per aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'STP

S.p.A. Bari

Lalil sottoscritta/o COGNOME ....

NATA/O A ... IL..

RESIDENTE IN .... PROV (........)

no teleivI4.........

pec...'..

ul
IN QUALITA'DI

con riferimento al Piano di cui all'oggetto pubblicato sul sito aziendale dell'STP S'p'A Bart

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI/PROPOSTE

in relazione alla parte: 

-:
per la seguente motivazlone:

in relazione alla Parte: 

-:

Luogo e data

per la seguente motivaz ione:


