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Agli Stakeholders dell’Ente d’Ambito Salerno 

 a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente  
 
 
Oggetto: Consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2022/2024. 
 
La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione"), prevede che ogni Amministrazione pubblica predisponga un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, aggiornato annualmente.  
 
 L’Ente d’Ambito Salerno, con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 7 del 31.03.2021, ha approvato 
il Piano anticorruzione in vigore, che può essere visionato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti-Prevenzione della Corruzione”.  
 
Gli aggiornamenti al Piano dovranno essere approvati entro la data del 31 gennaio 2022 con l’adozione 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, secondo le 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvate con Delibera ANAC n. 1064 
del 13 novembre 2019.  
 
L’Ente d’Ambito Salerno, nel rafforzare le azioni previste per prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, intende coinvolgere nell’aggiornamento del Piano, tutti gli stakeholders (portatori d'interesse) 
ed, a tal fine, invita i Dipendenti, le Organizzazioni Sindacali, gli Utenti, le Associazioni, gli Enti e le 
altre realtà organizzative rappresentative di particolari interessi nei confronti dell’EDA Salerno a 
presentare proposte e osservazioni utilizzando il modello allegato. 
 
Tale modello dovrà essere inviato entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2022, a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo edarifiutisalerno@pec.it  riportando nell'oggetto della email la 
seguente dicitura: “PTPCT 2022-2024 Ente d’Ambito Salerno: proposte e osservazioni”.  
 
Gli esiti della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del documento. 
 
Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente d’Ambito Salerno e nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 

  

     Il Direttore Generale/RPCT 

           avv. Bruno Di Nesta 
           (f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993) 

 


