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I Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), ad oggi approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), prevedono che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia in materia 

di prevenzione della corruzione, realizzino forme di consultazione pubblica che coinvolgano i 

cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 

In adempimento a tale previsione normativa, nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento 

degli stakeholder (portatori d'interesse), i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, sono invitati a presentare proposte e/o 

osservazioni, attraverso il modello allegato, finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione, di cui l'IISG terrà conto in sede di stesura del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024. 

Le proposte, osservazioni e/o integrazioni andranno trasmesse, secondo modulo allegato da 

compilarsi, a pena di esclusione, in ogni sua parte allegando copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità all’indirizzo:  

anticorruzione@studigermanici.it 

Termine per l’invio: lunedì 20 dicembre 2021 ore 12.00 

Al fine di consentire l’apporto di contribuiti coerenti si precisa che il vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 è pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente (www.studigermanici.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “ 

PTPCT 2021-2023” al seguente link  
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https://www.studigermanici.it/wp-

content/uploads/2021/08/1617016026054_6.delibera_n._6_2021_-

_approvazione_piano_integrato_signed-signed.pdf 

 

In allegato il modello da utilizzare per l’invio di proposte, integrazioni ed osservazioni al PTPCT 

IISG 2021-2023 (file.pdf). 

Roma, 19.11.2021 

 

Il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 

(Avv. Barbara Cardani) 
 


