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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

 

AV V I SO   P U B B L ICO 

 

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(PTPCT) 2021- 2023 

 

Con il presente avviso, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del 

Consorzio di Bonifica Chiese 

CONSIDERATO CHE 

 

 la Legge n. 190/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” prevede l’adozione entro il 31 

gennaio di ogni anno, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT); 

 con Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 è stato differito al 31 

marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023; 

 con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 1 del 30 gennaio 2020 il 

Consorzio di Bonifica Chiese ha approvato il PTPCT 2020-2022; 

 al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, l’Ente, prima di provvedere 

all’adozione del PTPCT 2021-2023, ritiene necessario assicurare forme di consultazione con 

il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

(stakeholder); 

 

INVITA 

tutti i soggetti interessati (i suddetti stakeholder -portatori di interessi) a far pervenire entro e non 

oltre il giorno 8 marzo 2021 , eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del PTPCT 

vigente (di cui si terrà conto in fase di aggiornamento del PTPCT 2021- 2023), adoperando il 

modulo appositamente predisposto e utilizzando una delle seguenti modalità: 

· invio tramite e-mail: info@consorziochiese.it 

· invio tramite pec: consorziochiese@pec.it 

http://www.consorziodibonificachiese.it/


 

 

 

 

 

 

· invio tramite posta ordinaria/raccomandata a.r. o consegna diretta presso: Consorzio di 

Bonifica Chiese, Via Vittorio Emanuele II n. 76 – 25011 Calcinato (Bs), riportando il seguente 

oggetto: “PTPCT 2021-2023: proposte e/o osservazioni”. 

Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 è 

reperibile sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente / Altri 

contenuti- prevenzione della corruzione. 

Il presente avviso verrà pubblicato sull’home page del sito consortile 

Per chiarimenti e informazioni gli interessati potranno inviare una e-mail diretta al Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all’indirizzo info@consorziochiese.it 

L’esito della consultazione sarà pubblicato in un’apposita sezione del PTPCT 2021-2023 con 

l’indicazione dei contributi pervenuti. 

Calcinato, 08 febbraio 2021 

F.to Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

Bignotti Emanuele 

 



 

 

 

 

 

 

Modulo osservazioni e/o proposte 

Egregio 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA DEL CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 

del Consorzio di Bonifica Chiese – Proposte e/o osservazioni 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza, esempio cittadino, organizzazione, 

associazione)_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

FORMULA 

le seguenti osservazioni e/o proposte (per ogni proposta e osservazione indicare obbligatoriamente le motivazioni ed 

eventuali riferimenti a norme o documenti specifici): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali forniti verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Chiese con sede legale in Calcinato, via Vittorio 

Emanuele II n. 76, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - titolare del trattamento – esclusivamente per 

attendere al procedimento volto all’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(2021-2023), in particolare per gli adempimenti previsti da norme di legge quali L. n. 190/2012 e s.m.i. e dalle 

disposizioni ANAC in materia. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale e i dati verranno 

conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di 

cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo info@consorziochiese.it. 

L’indirizzo di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) è hunext.consulting@legalmail.it,. L’informativa 

estesa è disponibile sul sito web www.consorziodibonificachiese.it – sezione GDPR e politiche privacy. 

Firma 

_______________________ 
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