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AVVISO PUBBLICO 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 2017/2019 

 

L’art.1, comma 8 della Legge n. 190/2012 stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno tutte le 

Pubbliche Amministrazioni adottino il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 

2016, prevede che nella fase di elaborazione del Piano vengano coinvolti tutti i soggetti interni 

all’Amministrazione, i cittadini ed i portatori di interesse. 

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta in applicazione delle 

previsioni normative e in linea con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, 

ritenendo che la collaborazione di soggetti interni ed esterni all’Amministrazione sia strumento utile 

ed indispensabile per un’efficace programmazione delle strategie di prevenzione del fenomeno 

corruttivo, intende concretizzare con il presente avviso una forma di consultazione preliminare sui 

contenuti del Piano della prevenzione della corruzione 2017-2019 di ARPA Valle d’Aosta, in fase di 

definizione. 

Pertanto tutti i Cittadini, i Rappresentanti di categoria e delle associazioni in genere, i Rappresentanti 

delle organizzazioni sindacali, nonché i dipendenti dell’Agenzia, se interessati, sono chiamati a 

fornire il proprio contributo propositivo facendo riferimento a quanto già contenuto nella versione 

2016 – 2018 del Piano “anticorruzione” e del Programma per la trasparenza, consultabili sul sito 

istituzionale dell’Agenzia nella Sezione “Amministrazione trasparente” – Altri contenuti – 

Corruzione”, tenuto conto anche di quanto riportato nella Relazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione di ARPA Valle d’Aosta - Anno 2016, anch’essa consultabile nella 

stessa sezione del sito ARPA. Si precisa che dal 2017 il Programma per la trasparenza costituirà un 

allegato del Piano “anticorruzione”. 

Tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto potranno quindi trasmettere, entro e non oltre il 29 

gennaio 2017, proposte e/o osservazioni, delle quali si potrà tenere conto ai fini dell’elaborazione del 

nuovo documento per il triennio 2017-2019, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

protocollo@arpa.vda.it all’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di ARPA 

Valle d’Aosta. 

      

                                                                      Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

              Corrado Cantele 
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