
 

  

 

   

 

AVVISO PUBBLICO  

PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE SULL’AGGIORNAMENTO 

DEL “PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022” 

 

Con il presente avviso, il Segretario Generale Avv. Pietro Viscusi, in qualità di responsabile 

della prevenzione della corruzione per la Camera di Commercio I.A.A. di Latina,  

CONSIDERATO CHE 

- in base all’art. 8, della Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica 

amministrazione”, l’organo di indirizzo politico , su proposta del responsabile della 

prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta / aggiorna il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

- il Piano deve essere redatto seguendo i criteri e le metodologie suggeriti dal Piano 

Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) 

- l’Ente camerale, al fine di perseguire l’interesse a garantire un’efficace strategia 

anticorruzione, intende realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini 

e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano e in sede di valutazione della sua 

adeguatezza; 

RENDE NOTO CHE 

- è avviata la presente procedura aperta di consultazione finalizzata all’acquisizione di 

eventuali proposte e modifiche o integrazioni al Piano di Prevenzione della corruzione della 

Camera di Commercio I.A.A. di Latina attualmente vigente, rivolta a tutti i suoi stakeholders 

(cittadini e imprenditori operanti sul territorio,  istituzioni locali e nazionali,  associazioni dei 

consumatori e di categoria, ordini professionali e  tutte le altre forme di organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi,  dipendenti,  R.S.U. e OO.SS. presenti nell’Ente); 

- sul sito web istituzionale dell’Ente camerale, unitamente al presente avviso, è pubblicato il 

Piano di Prevenzione della Corruzione triennio 2019-2021 della Camera di Commercio di 

Latina. 

Pertanto, 

INVITA 

- tutti gli  stakeholders a partecipare alla presente procedura di consultazione facendo 

pervenire le osservazioni e proposte di aggiornamento al Piano di Prevenzione della 



 

  

 

corruzione adottato dall’Ente Camerale, entro il 24 gennaio 2020, utilizzando una delle 

seguenti modalità: 

a) consegna diretta entro le ore 12.00 del giorno di scadenza del presente Avviso, 

all’Ufficio di Segreteria Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Latina, sito in Via 

Umberto I, n.80. Latina; 

b) Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

cciaa.latina@lt.legalmail.camcom.it 

c) fax n.0773/693003. 

Le proposte e le osservazioni pervenute saranno valutate dagli organi competenti ai fini 

dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2020-2022.   

 

Latina, 14 gennaio 2020 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
                (Avv. Pietro Viscusi) 
                                                                                                           Firma digitale apposta ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 7 marzo 2005 
                                                                                                                         n.82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i. 
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