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AVVISO PUBBLICO: Procedura aperta alla partecipazione per l’aggiornamento del Piano per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021 - 2023.

Il presente per rendere noto che è in essere il procedimento volto all'approvazione del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

A tal uopo è possibile proporre idee e proposte da parte di cittadini, associazioni o soggetti comunque 

portatori di interessi collettivi, in linea con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione.

Sul sito internet di AeCI nella Sezione “Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Programma 

per la trasparenza ed integrità - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale 

per la trasparenza e Pintegrità" è disponibile il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, anni 202- 

2023, base di lavoro per l'adeguamento del piano in oggetto.

Le proposte possono essere presentante a mezzo posta elettronica all’indirizzo PEC: dir,uen(ripec.aeci.it 

ovvero con posta ordinaria all'indirizzo: Direttore generale di AeCI, Via Cesare Beccaria 35/A 00196 

Roma - o, ancora, con consegna diretta all'Ufficio Protocollo di AeCI negli orari di apertura al pubblico.

Le osservazioni e o proposte che perverranno saranno valutate per l'approvazione del Piano e, comunque 

saranno mantenute agli atti, rappresentando, il ridetto strumento di pianificazione, elemento duttile e 

modificabile anche in corso di gestione.

11 presente Avviso viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - 

Programma per la trasparenza ed integrità - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e 

programma triennale per la trasparenza e l'integrità”

Roma, 09 marzo 2021
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