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AWISO PUBBLICO
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzaone 2O2O-2O22

Premesso che

l'Asea ha approvato nel Consiglio di Amministrazione n.2 del 30.01.2019, il Piano Anticorruzione
2OL9-2O2L contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità;
La sezione "Amministrazione Trasparente" del portale Asea www.aseaenergia.eu, riporta i predetti
attí relativi al Piano Anticorruzione;

Considerato che, ll Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione ANAC, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia
anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano;

Rilevato che, l'Asea nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e

d'interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile
Anticorruzione, deve approvare entro il 3L.01.2020 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-
2022, contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l'lntegrità;

Ritenuto dover assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento del cítato Piano,

attraverso forme di consultazione dei cittadini, di tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio della Provincia di
Benevento, per elaborare una strategia efficace anticorruzione;

SI INVITANO

I cittadini e tutte le associazíoni e altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare

eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui si terrà conto in sede di aggiornamento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dei suoi allegati.
Tutti i portatori d'interesse (stakeolders), utilizzando il modello allo scopo predisposto ed allegato al
presente Awiso Pubblico, possono trasmettere, entro e non oltre il 07 gennaio 2020, il proprio contributo
al seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@aseaenergia.eu o mediante consegna a mano
af Protocollo generale Asea, síto in P.zza Gramazio n.3 in Benevento, nei giorni Lunedi e Mercoledì dalle
10:00 alle L2:OO, Martedì e Giovedì 14:3018:30.

ll proponente avrà cura di:

indicare in oggetto sulla mail o di scrivere sulla busta cartacea di trasmissione che trattasi
" Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzaone 202012022";
far perveníre le predette osservazioni DEBITAMENTE SOTTOSCRITTE, allegando copia
documento di riconoscimento in corso dívalidità.

ll presente awiso è pubblicato sul portale dell'Asea www.aseaenergia.eu
Benevento, !6.t2.20t9

ll Responsabile della della Corruzione
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di:

Sede Legale Rocca dei Rettori - 82100 Benevento - P - Capitale di dotazione 120.000,00 - www'aseaenergia'eu
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