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AVVISO PUBBLICO 
 

Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento del vigente Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) SAPNA 2022-2024 ai 

fini dell’adozione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza (P.T.P.C.T.) SAPNA 2023-2025 

 

 
In occasione degli aggiornamenti previsti al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 adottato da questa Società, al fine di migliorare le strategie in materia di 
trasparenza, prevenzione e contrasto alla corruzione anche attraverso forme di consultazioni pubbliche - così 
come previsto dal PNA 2016 di cui alla delibera ANAC n. 831 del 3 Agosto 2016, e successive 
raccomandazioni di cui al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13.11.2019 - si invitano tutti i 
soggetti individuati dal presente avviso pubblico, a presentare liberamente il proprio contributo, con 
proposte e suggerimenti per l’aggiornamento e adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, di questa S.A.P.NA. S.p.A. 
  
Il presente avviso è rivolto agli Enti pubblici, all’intera collettività, alle organizzazioni, alle associazioni, a 
tutti i portatori d’interesse (c.d. stakeholder), alle università, studenti, associazioni studentesche, 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi ed organizzazioni sindacali operanti nel territorio, nonché a 
chiunque sia semplicemente interessato o che sia uno studioso sul tema della prevenzione della corruzione. 
 
Di tali contributi e proposte, si terrà conto per l’elaborazione dell’aggiornamento del PTPCT per il 
triennio 2023-2025, al fine di favorire il più ampio coinvolgimento pubblico nell’ambito delle iniziative 
intraprese in materia di trasparenza, interventi e strategie per la prevenzione ed il contrasto della 
corruzione. 
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il giorno 31/12/2022, le 
proprie proposte utilizzando esclusivamente l'allegato “Modulo – Allegato 1”, che dovrà essere inviato alla 
S.A.P.NA. S.p.A. mediante: 
     
 posta elettronica certificata all'indirizzo:  anticorruzionesapna@pec.it 
 

L’acquisizione di tutti i contributi, sotto forma di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine 
al contenuto del Piano PTPC verrà considerata quale elemento puramente conoscitivo per l'aggiornamento. 
Si precisa che le comunicazioni anonime o non redatte sull’apposito modulo non verranno prese in 
considerazione. Le eventuali indicazioni pervenute oltre il termine suindicato verranno prese in esame ai 
fini dei successivi aggiornamenti triennali.  
 
Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione S.A.P.NA. S.p.A. è disponibile sul sito istituzionale 
della S.A.P.NA. S.p.A.: https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-
della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/piano-triennale-per-la-
prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-2022-2024.html 
 

I files di riferimento, sono: 

− RELAZIONE PTPCT 2022;  
− Allegati 1-2-3-4 al PTPCT. 
  
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società www.sapnapoli.it 
  
Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno scrivere alla mail: anticorruzione@sapnapoli.it. 
 
 
Allegato: Modulo-Allegato 1 
 

S.A.P.NA. S.p.A. 
Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 
Mario Lebotti 
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