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Prot.  6282                                                                                                      Genova, 9 giugno 2016 
 
 
                                                                                                                         A tutti gli stakeholder 
 
                                                               AVVISO:    
 
 
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione pe r le Istituzioni Scolastiche della Regione 
Liguria -  2016/2018 – Avvio Attività di consultazi one. 
 
 

                Il PNA prevede che, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le 
Amministrazioni debbono realizzare forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del PTPC, della diffusione 
delle strategie di prevenzione pianificate, nonché dei risultati di monitoraggio sull’implementazione 
delle relative misure. Le Amministrazioni debbono, poi, tener conto dell’esito della consultazione in 
sede di elaborazione del PTPC e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale 
contributo per individuare le priorità di intervento.  

                 In adempimento di tale previsione normativa, nell’intento di favorire il più ampio 
coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. delle istituzioni scolastiche sono invitate a 
presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui il RPC terrà conto in sede di elaborazione 
definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 

                 A tal fine è stato reso disponibile il testo provvisorio del  P.T.P.C.  per le Istituzioni 
Scolastiche della regione Liguria - anni 2016-2018 - nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
del  sito istituzionale dell’USR Liguria.  

                 Tutti i soggetti interessati, ivi incluso il personale dipendente, potranno trasmettere, 
entro e non oltre il 17 giugno p.v ., il proprio contributo propositivo  all’indirizzo email 
drli@postacert.istruzione.it, compilando l’Allegato 2 al PTPC citato, che ad ogni buon fine si allega 
nuovamente in copia.  

                                                                                                    p. Il Direttore Generale 

                                                                                                    Il Vice Direttore Regionale   

                                                                                                        Monica MatanoMonica MatanoMonica MatanoMonica Matano    

    
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                                                                                           comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993.                                                                   
.     
 


