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Procedura di consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2022/2024 

  

AVVISO PUBBLICO 

  

Questo Consorzio di Bonifica, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della Corruzione, sta aggiornando il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2022-2024. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anti-

corruzione, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le Amministrazioni, al fine di 

disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino modalità di consultazione con il coinvolgimento 

dei cittadini e delle Organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, ai dipendenti del Consorzio di Bonifica, a tutte le Associazioni, o 

altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle Organizzazioni di categoria ed 

Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio del Comprensorio di Bonifica, al fine di formulare 

osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholders (portatori di interesse) sono 

invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del Piano 

Triennale Anti-corruzione 2022-2024. 

Pertanto, si invitano tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici  di  interessi 

collettivi,  a presentare  eventuali   proposte  e/o  osservazioni ai fini  dell'aggiornamento  della bozza del 

PTPCT  2022/2024, come pubblicato sul  sito internet  istituzionale  nella sezione Amministrazione 

Trasparente del portale istituzionale : http://www.bonificastornaratara.it/index.php/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti. 

Le eventuali proposte o osservazioni devono essere presentate entro le ore 24,00 del 28.04.2022, con le 

modalità di seguito indicate, riportando come oggetto la seguente dicitura: "PTPCT  2022-2024: proposte 

e/o osservazioni": 

• a mezzo  mail:   consorzio@bonificastornaratara.it 

• a mezzo  PEC:   bonificastoranara@pec.it  

• a mezzo posta ordinaria/raccomandata o consegna diretta presso: Consorzio di Bonifica Stornara 

e Tara, Viale Magna Grecia 240 -74021 - Taranto 

 

Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione NEWS e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

  

 
 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

      Dr. Angelo D’Andria 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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