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Procedura aperta alla partecipazione per l’aggiornamento annuale del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 della Brindisi Multiservizi S.r.l. 

AVVISO 
Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” la Brindisi Multiservizi S.r.l. - u.s. sta 
predisponendo l’aggiornamento del proprio Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza, per il triennio 2021-2023.
Per  l’aggiornamento  del  vigente  Piano Anticorruzione,  sulla  scorta  degli  indirizzi  contenuti  nel 
Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  2016  (delibera  ANAC  n.  831  del  3  agosto  2016); 
nell’aggiornamento  PNA  2017  (delibera  ANAC  n.  1208  del  22  novembre  2017); 
nell’aggiornamento  PNA  2018  (Delibera  ANAC  n.  1074  del  21  novembre  2018); 
nell’aggiornamento PNA 2019 (Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019); nelle modifiche 
alla legge n. 190/2012 apportate con la legge n. 69/2015 e nelle modifiche al d. lgs. n. 33/2013 
contenute nel d. lgs. n. 97/2016, con l’intento di favorire il più ampio coinvolgimento allo scopo di 
incentivare la cultura dell’integrità e della legalità, la Società intende seguire forme di consultazione 
di soggetti interni ed esterni portatori di interessi le cui eventuali osservazioni, se compatibili con la 
normativa, saranno considerate per predisporre una strategia di prevenzione della corruzione più 
efficace e trasparente possibile. 
Pertanto tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Responsabile per la prevenzione 
della  corruzione  e  della  trasparenza,  entro  e  non  oltre  il  10  ottobre  2020,  i  propri 
suggerimenti/proposte/indicazioni  di  interesse in merito all’aggiornamento del piano, utilizzando 
l’allegato modello: 
- mediante consegna a mano presso l’ufficio segreteria;
- a mezzo servizio postale;
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo: rpct@brmultiservizi.it.
Il  vigente  PTPCT  è  reperibile  al  seguente  link: 
https://brmultiservizi.portaletrasparenza.net/trasparenza.php/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/
prevenzione-della-corruzione.html 

Brindisi, 31/08/2020
Il responsabile p.c.t.

              Ardone Vincenzo 
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