
 

 

 
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2022-2024 
 
 

AVVISO 
 
 

ai consorziati, alle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno del Consorzio, ai 
rappresentanti delle Organizzazioni di categoria dei consorziati ed ai rappresentanti delle 
categorie di cittadini nonché alle associazioni o altre organizzazioni operanti nel Comprensorio 
consortile rappresentative di particolari interessi ed ai soggetti che usufruiscono delle attività e 
dei servizi erogati dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. 
 
Richiamato l'art.1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza informa che il Consorzio di 
Bonifica Pianura Friulana deve provvedere all'aggiornamento del Piano triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza entro il 30.04.2022 (termine differito dall’Autorità 
Nazionale AntiCorruzione). 
 
Nell'intento di favorire il più ampio e proposito coinvolgimento in chiave di ascolto, si invitano tutti 
i soggetti cui il presente Avviso è rivolto, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni, 
finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di cui il 
Consorzio terrà conto in sede di stesura del Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024, entro il 
22 aprile 2022.  
 
Le proposte e le osservazioni, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire, utilizzando l'apposito 
Modello allegato al presente avviso, mediante invio all'indirizzo mail: 
 
- e-mail: rpct@bonificafriulana.it 
 
ovvero mediante consegna all'Ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, sito a 
Udine in viale Europa Unita, 141 nei giorni: 
lunedì – mercoledì – venerdì  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
martedì – giovedì   dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 
In caso di invio mediante posta elettronica specificare nell'oggetto: "Osservazioni e/o proposte 
all'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2022-2024". 
 
Non verranno prese in considerazione le comunicazioni in forma anonima. 
 
Prot. 3315/2022 
dd. 06.04.2022 

 
Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

dr. Armando Di Nardo 
 

 
 


