
 

 
 

Sinalunga, 14 dicembre 2021, Prot. n. 796 

 
CONSULTAZIONE PER AGGIORNAMENTO SUL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 DELL’A.P.S.P. ISTITUTO MARIA 

REDDITI 

Consultazione preventiva per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2022-2024 per gli Stakeholders 

 
Questa Amministrazione nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza 

e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione, su proposta del Responsabile 

Anticorruzione, deve adottare entro il 31/01/2022 il Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza. In osservazione della L. 190/2021 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e L. 33/2013 “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in ottemperanza a quanto 

disposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi invita 

tutti coloro che ne hanno interesse (Stakeholders), in particolare i cittadini, le associazioni dei 

consumatori, altre realtà che operano nel territorio rappresentative di interessi particolari, ad inviare 

osservazioni e/o proposte che saranno vagliate dal Responsabile della prevenzione della corruzione

 e della trasparenza in sede di 

aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che il Consiglio 

di Amministrazione dovrà adottare. 

 
Per meglio formulare osservazioni e/o proposte consultare: 

 
- I precedenti Piani Triennali adottati dall’A.P.S.P. Istituto Redditi, alla pagina 

Amministrazione trasparente > Altri Contenuti > Prevenzione della Corruzione ( 

https://www.istitutoredditi.it/ ) 

- I precedenti Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) adottati dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) https://www.anticorruzione.it/amministrazione-trasparente/altri- 

contenuti-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione 
 

Come e quando presentare osservazioni e proposte: 

 
Tutti i soggetti interessati possono inviare entro e non oltre il giorno 03 Gennaio 2022 le 

osservazioni e/o proposte utilizzando il Modulo in allegato e inviandolo all'indirizzo di posta 

elettronica direzione@istitutoredditi.it 
 

Il Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza 

 
Dr. Paolo Franchi
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