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Prot. n. 03/C10  

Spett.li 

 

ACU Basilicata 

ADICONSUM 

ADOC 

ADUSBEF 

ASSOCONSUM 

ASSOUTENTI 

CASA DEL CONSUMATORE 

CODACONS 

CONFCONSUMATORI 

FEDERCONSUMATORI 

MOVIMENTOCONSUMATORI 

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI 

 

POTENZA 

 

 

 

Oggetto: Piano triennale per la trasparenza – 2017/2019 – Astea Multiservizi Srl 

 

 

Il decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, oltre a ridefinire 

obblighi, responsabilità e sanzioni sul presupposto di un più ampio concetto di “trasparenza”, prevede, all’art. 10, che: 

“Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, 

adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative 

previste per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 

13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Viene altresì specificato che: “Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, … definisce le misure, i modi e le 

iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’articolo 43, comma 3 del 

decreto stesso. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli 

interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione 

del Piano di prevenzione della corruzione”. 

Tanto premesso, essendo in corso di revisione da parte dell’Astea Multiservizi Srl il Piano triennale per la 

Trasparenza, si formula cortese invito alle Associazioni in indirizzo a voler esprimere eventuali suggerimenti in merito, 

entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, s’inviano i migliori saluti. 

 

Lavello, 11 gennaio 2017 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

Ing. Francesco Barrese 
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