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AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 

 

Consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza - PTPCT 2021-2023 dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 

AVVISO PUBBLICO 

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 
d’interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), deve approvare entro il 31/01/2021 il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, unitamente ai 

relativi allegati. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le tutte le amministrazioni, per disegnare un’efficace 
strategia anticorruzione, realizzino delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e 

delle organizzazioni che rappresentano interessi collettivi. In conformità a quanto previsto dall’Anac, 
e nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento dei “portatori di interesse”, i cittadini, il personale 

dell’Università e tutte le associazioni o organizzazioni che rappresentano interessi collettivi, sono invitati 

a presentare proposte e/o osservazioni rispetto a quanto previsto dal "Piano per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria” 2020-2022 

reperibile sul sito istituzionale dell’Università, nella sezione Amministrazione Trasparente, al seguente 
link: 

http://www.unirc.it/operazionetrasparenza/?sezione=corruzione 

Il termine per far pervenire le proprie proposte finalizzate ad una migliore individuazione di misure 

preventive per il contrasto della corruzione è fissato al 25 GENNAIO 2021. 

Le proposte potranno essere inviate a questo Ateneo, all’attenzione del Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza, mediante posta elettronica all’indirizzo 
prevenzionecorruzione@unirc.it, o via pec all’indirizzo amministrazione@pec.unirc.it, utilizzando il 

modulo allegato al presente avviso, specificando quale oggetto della comunicazione “Aggiornamento 
PTPCT - Triennio 2021/2023”. 

 

 

 

Il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 

F:to Prof. Ottavio Amaro 
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Da i via e all’i di izzo e-mail prevenzionecorruzione@unirc.it, 

o via pec all’i di izzo amministrazione@pec.unirc.it 

 

 

Informazioni e istruzioni per la compilazione 

 

Il presente modulo per la presentazione, da parte degli stakeholder, di eventuali osservazioni, 

proposte di odifica e/o i teg azio i fi alizzate alla edazio e del Pia o T ie ale di P eve zio e 
della Corruzione e della Trasparenza 2021-  dell’U ive sità degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria potrà essere tramesso agli indirizzi indicati  – insieme a copia di un documento di identità 

in corso di validità – entro il giorno 25 Gennaio 2021 . 

Contributi inviati tramite altre modalità e oltre il termine indicato non saranno presi in 

considerazione. 

L’Ate eo te à co to delle varie osservazioni pervenute al fine della stesura del documento in 

questione, che sarà poi presentato al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione. 

I contributi saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito internet istituzionale di Ateneo, in 

forma non a o i a, a e o che, ell’apposito ca po del p ese te odulo, o  vengano 

evidenziate esigenze di riservatezza. Per ogni contributo verrà dato conto del relativo esito in 

termini di accoglimento o meno a seguito di valutazione effettuata dall’Ate eo. 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 

/ 9 Regola e to Ge e ale sulla P otezio e dei Dati  GDPR  e dal D.Lgs. . 9 / 003 e 

s. .i. Codice i  ate ia di protezione dei dati personali ; pe  aggio i dettagli si i a da 
all’apposita normativa. 

 

 

PROPOSTE E OSSERVAZIONI PER AGGIORNAMENTO PTPCT 2021-2023 

 

Al Responsabile della Prevenzione  

della Corruzione e della Trasparenza  

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

 

Oggetto: P ocedu a ape ta di pa tecipazio e pe  l’aggio a e to del Piano triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell’U ive sità degli “tudi 
Mediterranea di Reggio Calabria - Proposte ed osservazioni. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  

 

nato/a a _____________________________________  il _____________________________ 

 

Residente a ____________________________ via___________________________________ 

 

posta elettronica (e-mail) _______________________________________________________ 

 

in qualità di (indicare la categoria di appartenenza): 

□   cittadino 

□   pe so ale doce te 

□   personale tecnico-amministrativo e C.E.L. 

□   studente 
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□   altro (specificare)___________________________________________________________ 

 

o in rappresentanza di (compilare solo nel caso in cui il proponente formuli osservazioni per conto 

di organi e/o organismi, o enti pubblici/privati) 

□   Co itato U ico di Ga a zia 

 

□   Consiglio degli Studenti 

 

□   R.“.U. 
 

□   O ga izzazio i si dacali 
 

□   alt o specificare)____________________________________________________________ 

 

 

o in rappresentanza del/della1 _____________________________________________________ 

 

denominato/a __________________________________________________________________ 

 

nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro2 ___________________________ 

 

con sede in via/piazza _______________________________________   n. _________________ 

 

posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________ 

 

posta elettronica (e-mail) _________________________________________________________ 

 

 

Co se so alla pu li azio e i tegrale e o  a o i a sul sito istituzio ale dell’U iversità degli 

Studi di Reggio Calabria delle osservazioni formulate: 

si □ 
 

no □ 

 

 
Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità. 

  

                                                           
1 Indicare la tipologia di soggetto (associazione di consumatori e utenti, altre associazioni, impresa, ente, ordine 

professionale, amministrazione pubblica, altro, ecc.). 
2 Ca cella e le voci o  pe ti e ti; el caso di alt o  tipo di a ticolazio e, specificarne il tipo 



 

 

 

Visto Il Piano della Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2020 -2022, attualmente in vigore, 

formula le seguenti p oposte/osse vazio i i  e ito all’aggio a e to del Pia o Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPCT) per il Triennio 2021-2023 dell’U ive sità degli “tudi 
Mediterranea di Reggio Calabria 

 

 

ARGOMENTI (a titolo esemplificativo) 

 

 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI 

 

Coinvolgimento degli stakeholder nel 

processo di elaborazione del Piano 

□ fa e ico so a tec iche e st u e ti diffe e ti 
(indicare quali) _____________________________ 

__________________________________________ 

□ a ticipa e il o e to del coi volgi e to el 

processo decisionale 

□ au e ta e la f e ue za delle occasio i di ascolto 

□ alt o i dica e la p oposta  __________________ 

__________________________________________ 

 

 

Individuazione altre attività e/o aree a 

rischio corruzione oltre a quelle già 

individuate nel Piano per la prevenzione 

della corruzione 2020-2022 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Misure di prevenzione 

(Indicare le misure che si ritiene debbano essere 

poste in essere per ridurre il rischio corruzione) 

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________ 

 

Altro 

 

 

Altro 

 

 

 

Data 

 

Firma 


