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Procedura aperta per l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione 
(P.T.P.C.) e del programma triennale per la trasparenza triennio 2022 - 2024 

 
 
La Beinasco Servizi Srl deve procedere all’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). 
 
Con il presente AVVISO si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA) 2019, che sottolinea l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del 
PTPCT, il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, 
al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell’Ente. 
 
Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici di 
interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento del 
vigente PTPCT – Triennio 2021/2023 approvato con assemblea di Consiglio di Amministrazione in 
data 25/01/2022 come pubblicato sulla sezione “Società Trasparente del sito istituzionale 
(http://www.beinascoservizi.it/altri-contenuti-corruzione/). 
 
Tutto ciò premesso, la BEINASCO SERVIZI SRL 
 

AVVISA ed INVITA 
 
tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni:  

 mediante posta elettronica alla casella di PEC: beinascoservizi@ilnome.net. 
 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
Beinasco, lì 22/12/2021 

 
F.to in originale  

RPCT 
Arch. Ilaria Cofano 
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MODELLO RACCOLTA PROPOSTE E OSSERVAZIONI 

 
 

Al Responsabile per la prevenzione della corruzione 
Al Responsabile della Trasparenza 

della Beinasco Servizi Srl 
Via Serea 9/1 

10092 Beinasco (TO) 
 
 
OGGETTO: Proposte e osservazioni in merito all'aggiornamento del Piano Triennale per la 
Prevenzione della corruzione di (P.T.P.C.) e del programma per la trasparenza della 
BEINASCO SERVIZI SRL, per il triennio 2022 – 2024 
 
 
 
Il sottoscritto  ………………………………………  (cognome e  nome),  nato  a  ……………………  

il …………………..  residente in ………………………………………………………………. 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………. 

(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza; es. 

organizzazioni sindacali rappresentative, enti o associazioni, privati cittadini ecc.), formula le 

seguenti osservazioni/proposte relative all'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione ed al Programma Triennale per Trasparenza e l'Integrità della Beinasco Servizi 

Srl. 

 
OSSERVAZIONI_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

PROPOSTE____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la Beinasco Servizi Srl esclusivamente per finalità inerenti la procedura in 
oggetto, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali (l’informativa completa è consultabile sul sito www.beinascoservizi.it). 

 
Data, ___________________ 
 
Firma ___________________ 
 

(Si prega di indicare nella mail di accompagnamento recapiti telefonici e/o indirizzo) 
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