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AVVISO PUBBLICO 

 

Procedura aperta per la partecipazione alla revisione del Piano Triennale di Prevenzione della 

corruzione e del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – 2017/2019. 

PREMESSO CHE: 

- Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 1980 concernente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- La L. 190/2012 prevede l’adozione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione, da 

parte di tutte le pubbliche amministrazioni; 

- In data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano triennale anticorruzione nazionale con 

Delibera Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite indicazioni 

sui contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle amministrazioni locali, enti locali 

inclusi; 

- Detto Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC), include tra i 

destinatari delle disposizioni le società partecipate; 

- Che la società Astea Multiservizi srl, società di capitali costituita ed interamente posseduta 

dal Comune di Lavello intende aggiornare il Piano triennale di prevenzione della Corruzione 

ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per gli anni 2017-2019; 

Tutto ciò premesso, 

 

SI INVITANO TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI 

 

A far pervenire entro il giorno 31 gennaio 2017 eventuali proposte od osservazioni relative ai 

contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed al programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità, mediante consegna a mano presso gli uffici della società, siti in c.da San 

Felice a Lavello, o tramite servizio postale o tramite posta certificata alla casella di PEC: 

astea.srl@pec.it. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

Ing. Francesco Barrese 
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