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Prot. n. 144 
All. n.  1   
 

All’Amministratore Unico 
 
Ai Componenti dell’Assemblea dei Soci  
 
Ai Responsabili dei servizi ed uffici  
 
Agli Enti ed Istituzioni aventi sede sul territorio del Comune di 
Piacenza  
 
Alle organizzazioni ed associazioni portatrici di interessi collettivi  
 
Alle organizzazioni di categoria e sindacali territoriali  
 
Ai cittadini  

 
 

Oggetto: Avviso di avvio della consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2020-2022 dell’ASP Città di Piacenza 
 
Premesso che:  
 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 
recante: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e dalla Legge n. 3 del 09 
gennaio 2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del 
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” prevede che tutte le pubbliche amministrazioni 
provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e che 
parte integrante di detto piano è il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità;  
 
-  l’Azienda Pubblica di servizi alla Persona (A.S.P.) “Città di Piacenza” ha adottato il proprio Piano 
triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 approvato con Delibera 
dell’Amministratore unico n. 2 del 31 gennaio 2019 e che il predetto Piano deve essere aggiornato per il 
triennio 2020-2022; 
 
Considerato che il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza di ASP “Città 
di Piacenza”, Dott.ssa Cristina Bocchi, ha avviato il procedimento per l’adozione del “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022” da sottoporre all’approvazione 
dell’Amministratore unico entro e non oltre il 31 gennaio 2020; 
  
Ritenuto necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento degli organi di indirizzo 
dell’Azienda, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, al fine di elaborare un’efficace 
strategia anticorruzione prima di provvedere all’approvazione in via definitiva dell’aggiornamento sopra 
detto; 
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SI INVITANO 

 
i soggetti in indirizzo a far pervenire eventuali considerazioni e/o proposte di cui si terrà conto in fase di 
aggiornamento del PTPCT 2020-2022.  
 
Al fine di  facilitare e/o consentire l’apporto di contributi e/o osservazioni è possibile consultare sul sito 
internet di ASP Città di Piacenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Piano triennale di 
prevenzione della corruzione”, il Piano triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
2019-2021                                                                                                   (link: http://www.asp-
piacenza.it/Allegati/Livelli/Piano%20Triennale%20prevenzione%20corruzione%20e%20della%20Tras
parenza%20ASP%20Citt%C3%A0%20di%20PIACENZA%202019-2021%20(1)1548943715.pdf ) 
 
Le proposte e/o osservazioni dovranno essere indirizzate all’ASP “Città di Piacenza”, corrente in 
Piacenza (PC), via Campagna n. 157, e pervenire entro e non oltre il giorno 28 gennaio 2020, ore 12:30 
nonché essere trasmesse tramite l’allegato modello, mediante una delle seguenti modalità: 
 

 all’indirizzo di posta elettronica: asp-piacenza@asp-piacenza.it ;  

 tramite posta elettronica certificata (PEC): asp-piacenza@pec.asp-piacenza.it ; 

 a mezzo posta o consegna diretta presso la sede legale dell’Ente ubicata in via Campagna n. 
157, Piacenza (PC). In questo caso il modello compilato dovrà essere accompagnato da una 
copia di un documento personale d’identità.  

 
Piacenza, lì 13 gennaio 2020 
 
 

              Il Direttore Generale 
          (Dott.ssa Cristiana Bocchi) 
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