AVVISO
AGGIORNAMENTO
Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021 comprensivo del Programma Triennale per la
Trasparenza.
Si comunica che è possibile far pervenire proposte e osservazioni per la predisposizione del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo del Programma Triennale per la
trasparenza della Società SPESGIOIA – Servizi Polifunzionali EcoSostenibili per il triennio 2019 2021.
La Società SPESGIOIA – Servizi Polifunzionali EcoSostenibili - deve aggiornare il Piano
Triennale Anticorruzione per il 2019/2021 comprensivo del Programma Triennale per la
trasparenza entro il 31 gennaio prossimo. Pertanto si potrà prendere visione e presentare eventuali
osservazioni e suggerimenti consultando il precedente Piano 2018/2020 pubblicato sul sito
istituzionale della Società in “Amministrazione Trasparente” alla sezione di I° livello “Altri
Contenuti”
Lo stesso è già in corso di aggiornamento sulla base della Legge 190/2012 e del Piano
Nazionale Anticorruzione, difatti sono state evidenziate le aree a più elevato rischio e le misure per
prevenire ogni fenomeno di corruzione, inteso nel senso più ampio della parola.
A tal fine, si ritiene particolarmente utile raccogliere il contributo che possono offrire i
portatori di interessi diffusi e, in particolare, le Organizzazioni sindacali, le associazioni e
comunque le Organizzazioni presenti e operanti sul territorio locale, i dipendenti della Società e
tutti i cittadini che fruiscono di servizi sul territorio ove la predetta Società esercita l’attività
prevalente, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure
preventive anticorruzione.
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori
d’interesse) sono invitati a presentare contributi trasmettendo, entro e non oltre il giorno
20.01.2019, il proprio contributo propositivo utilizzando il modulo appositamente predisposto, ai
seguenti indirizzi:
1) info@spesspa.com
2) spesspa@pec.it
IL RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Responsabile del procedimento:
dr. Giovanni Maria Palmisano, in qualità di Responsabile anticorruzione,
Società SPEGIOIA, Via G. D'Annunzio 76/78, Gioia del Colle
Numero Verde: 800 02 18 11

spesspa@pec.it
Per informazioni rivolgersi al Servizio Amministrazione
Dr.ssa Anna Grazia Uranio Filioli.
Tel . 0803481667

Alla Società SPESGIOIA
Servizi Polifunzionali EcoSostenibili
Via G. D'Annunzio 76/78,
Gioia del Colle
Presentazione di suggerimenti/proposte per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione della Società SPESGIOIA – Servizi Polifunzionali EcoSostenibili per il triennio
2019 - 2021.
Proponente:

Tipo di portatore di interesse (eventuale):

Recapiti email / telefono:

Testo dei suggerimenti e/o proposte:

