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Prot. 0007055                                   Cremona, 06.12.2018 

 

 
Procedura pubblica di consultazione per l’aggiornamento e approvazione del nuovo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione  

 
 
 

 Come previsto dalla vigente normativa, entro il 31 gennaio 2019 lo scrivente Consorzio deve 
aggiornare il vigente il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e approvare 
conseguentemente un nuovo Piano valevole per il periodo 2019-2021. 
 A tale proposito, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale 
anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di porre in essere un’efficace strategia 
anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano. 
 Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi operanti nel comprensorio consortile, al fine di consentire la formulazione di 
osservazioni finalizzate a una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. 
 I suddetti “portatori di interesse” sono pertanto invitati a presentare i propri contributi e/o 
osservazioni, entro e non oltre il 4 gennaio 2019, all’indirizzo di posta elettronica info@dunas.it, all’indirizzo 
di posta elettronica certificata info@pec.dunas.it o tramite posta ordinaria a: Consorzio di bonifica Dugali, 
Naviglio, Adda Serio, via A. Ponchielli n. 5-26100 Cremona, alla c.a. del Responsabile per la prevenzione 
della corruzione. 
 Per favorire l’apporto di contributi, nella sezione del sito consortile “Amministrazione 
Trasparente/altri contenuti - corruzione”, è possibile visionare il Piano triennale 2018-2020 attualmente 
vigente. 
 
 

 
 

   
 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA                                     
                 (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 
           FIRMATO DIGITALMENTE 

                                           
 
     

 
 
 
 

Referente pratica: Avv. Luca Veneziani tel. 0372.22272-25315 
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