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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 2020 - 2022 
 
Premesso: 
 

 che in data 20 aprile 2013 è entrato il vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 
successivamente modificato con D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
nella L. 11 agosto 2014, n. 114 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” il quale prevede, all'art. 10, comma 1, che le amministrazioni adottino il 
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità; 

 
 che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”; 

 
 che la legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, 
enti locali inclusi; 

 
 che la Beinasco Servizi Srl ha provveduto ad adottare il P.T.P.C. ed il Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2020-2022, approvati 
dall’amministratore unico con verbale in data 31/12/2019; 

 
 che la Beinasco Servizi Srl intende perseguire forme di consultazione di soggetti interni ed 

esterni alla Società, al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della 
corruzione più efficace e trasparente possibile; 

 
 che si allega al presente avviso il modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di 

soggetti esterni per l’elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione di 
(P.T.P.C.) e del programma triennale per la trasparenza, per il triennio 2020 – 2022.  

 
Tutto ciò premesso, la BEINASCO SERVIZI SRL 
 

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

 mediante servizio postale all’indirizzo: Via Serea 9/1 – 10092 Beinasco (TO); 

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

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
Beinasco, lì 10/12/2020 

F.to Responsabile anticorruzione 
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 2020 – 2022 
 
 
 
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 ___________________ 
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