L’Amministratore Unico

DETERMINAZIONE N. 14 DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SERVICE CNDCEC S.r.l.
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L’anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di aprile, nel proprio Ufficio
L’Amministratore Unico,
CONSIDERATO :
- Che l’ RPTC della Società – dott.ssa Loredana Colecchia- ha trasmesso il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza per gli anni 2022 – 2024 ed i relativi allegati;
-

*********

PREMESSO che:
- Il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall’ANAC prevede che le amministrazioni, in
occasione dell’aggiornamento annuale del proprio Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT), realizzino forme di consultazione pubblica finalizzate alla
definizione di un’efficace strategia di contrasto alla corruzione,
DETERMINA
Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli stakeholder,
di pubblicare nell’home page della sezione Amministrazione Trasparente della Società, a far data
dalla data odierna, il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 20222024 ed i relativi allegati al fine di acquisire proposte, buone pratiche e/o osservazioni utili.
Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia:


in contrasto con la normativa nazionale ed europea;



non attinenti alle specifiche disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Tutti i soggetti interessati potranno inviare proposte/osservazioni scrivendo alla PEC della Società
service.commercialisti@pec.it e/o all’RPTC all’indirizzo e-mail a: colecchia@commercialisti.it entro le
ore 12:00 del 26 aprile 2022.
Di tutte le note e proposte che perverranno, entro tale termine, sarà data notizia all’Amministratore
Unico nel Piano che verrà proposto all’approvazione.
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