
 

 

AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO    

 

 
Oggetto: Consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020-2022. 

 

 

Etra S.p.A., nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di prevenzione e contrasto della 

corruzione, deve approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le 

amministrazioni, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione  con il 

coinvolgimento dei cittadini, dei dipendenti e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano Triennale. 

 

Il presente avviso è rivolto ai cittadini, ai dipendenti, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio di 

Etra S.p.A., al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive in 

materia di prevenzione della corruzione. 

 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti interessati sono invitati a presentare contributi di 

cui la Società terrà conto in sede di approvazione del proprio Piano Triennale, entro e non oltre il 24 gennaio 

2020, utilizzando il modello allegato al seguente indirizzo di posta elettronica: anticorruzione@etraspa.it, oppure 

al seguente indirizzo PEC: anticorruzione@pec.etraspa.it oppure possono inviarlo per posta ordinaria al 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Etra S.p.A., Via del Telarolo 9 – 35013 Cittadella (PD). 

 

Il  presente avviso è pubblicato sul sito internet di Etra (www.etraspa.it), nella sezione Amministrazione 

Trasparente – Altri contenuti – Anno 2020. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza. 

F.to Cosimo G. Armiento 

 

 



 

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza di Etra S.p.A. 

Via del Telarolo 9 

35013 CITTADELLA (PD) 

 

Mail: anticorruzione@etraspa.it 

PEC: anticorruzione@pec.etraspa.it. 

 

 
 

Oggetto: Proposte in merito al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022. 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________________________________ il ____________________________________  

Residente a ___________________________________________in Via ____________________________________________ 

In qualità di ____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e/o la categoria di appartenenza) 

 

FORMULA 

 

Le seguenti proposte e/o suggerimenti relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Etra 

S.p.A. 2020-2022: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Si allega copia di un documento di identità 

Data, _________________ 

 

Firma __________________________________________ 

 

 


