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AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA PROCEDURA APERTA  DI  CONSULTAZIONE 

AGGIORNAMENTO DEL  PIANO ANTICORRUZIONE  PER IL TRIENNIO 2021/2023 
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA CALABRIA 

 
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 
Al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento in ordine all’aggiornamento del piano 
anticorruzione 2021-2023 , intende attivare la presente procedura  di consultazione per l’ 
acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte di tutti gli  stakeholders dell’ 
Agenzia per la protezione dell’Ambiente della Calabria. 
Atteso quanto sopra  
 
   

 INVITA 

 

le associazioni dei consumatori e degli utenti, le organizzazioni sindacali, i cittadini, gli 
Organi  di indirizzo politico, gli Organi di Vertice,  l’OIV,  i dirigenti e  dipendenti Arpacal, a 
far pervenire le  eventuali  proposte e/o osservazioni finalizzate ad una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruzione e   relative  al contenuto  al PTCP 
2021/2023.il piano disponibile in consultazione al   seguente link : 
 

http://www.arpacal.it/trasparenza/pianoanticorruzione20202022.pdf 

 

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 2 marzo   2021 al seguente 
indirizzo in formato elettronico: anticorruzione@arpacal.it, specificando : 
 
Il  cognome, il nome,la propria   e-mail in qualità di  (indicare la categoria di appartenenza: 
dipendente, dirigente,utente, rappresentante di organizzazione sindacale, di associazione 
o altre organizzazioni rappresentative dei cittadini, di istituzioni o di enti pubblici). 
Allegando  copia del documento d’identità. 

L’Agenzia, si riserva di tener conto delle osservazioni presentate, ad esclusione di quelle 
manifestate in forma anonima.  

 

Il  RPCT 

Dott. Antonio Calli 

 

 

Prot.5030 del 16/02/2021
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