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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE
PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE E OSSERVAZIONI AL FINE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA ERDIS 2021/2023.

Si comunica che l’Ente per il diritto allo studio “ERDIS”, nell’ambito delle iniziative e delle
attività condotte in materia di trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della
corruzione, ha avviato la procedura per l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione 2020-2022.
Al fine di dare piena attuazione alle raccomandazioni del Piano Nazionale Anticorruzione
2019 (PNA), con il presente avviso si intende sollecitare la partecipazione degli stakeholders
(studenti, cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi) affinché formulino eventuali
osservazioni che saranno valutate in sede di stesura del Piano.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’ANAC ha differito dal 31.01.2021 al
31.03.2021 il termine per la predisposizione e l’approvazione del PTPCT 2021-2023.
Le proposte /osservazioni potranno essere presentate entro e non oltre le ore 13:00 del 25
gennaio 2021 utilizzando il modulo allegato, dovranno essere inviati scegliendo una delle seguenti
modalità di trasmissione:
all’indirizzo trasparenza@erdis.it
alla pec erdis@emarche.it
Il presente avviso è pubblicato nella sezione News del sito Istituzionale con rinvio alla
sezione Amministrazione Trasparente, Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020_2022.
Le proposte e/o osservazioni saranno prese in esame in sede di aggiornamento ed
elaborazione del documento medesimo.
Il Responsabile Unico
della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Avv. Angelo Brincivalli
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