
Allegato 1

Osservazioni e suggerimenti al PTPCT 2020 - 2022
Gli stakeholder sono invitati a formulare suggerimenti ed esemplificazioni per contribuire a

migliorare il processo di formazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e
della Trasparenza dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale 

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
Palazzina ED1 – C.da Punta Cugno - Porto Commerciale 
96011 - Augusta (SR)     
PEC  :  adspmaresiciliaorientale@pec.it     
Email:  info@adspmaresiciliaorientale.it

Oggetto:  Segnalazioni,  proposte,  integrazioni  da  parte  di  tutti  gli  shakeholder  mediante  la
compilazione del presente modulo al nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza – 2020 - 2022.

Nome

Cognome

Email

Amministrazione/Ente/

Impresa di appartenenza

Ruolo/Funzione del soggetto

Tipologia Utente (spuntare una delle seguenti voci) 

a) Titolari di organi di indirizzo;
b) Responsabile della prevenzione e della trasparenza;
c) Segretari comunali, regionali, provinciali;
d) Dipendenti pubblici;
e) Società, imprese;
f) Liberi professionisti;
g) Associazioni di categoria 

Le osservazioni comunicate a questa Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Orientale sono da ritenersi 

  a nome e per conto dell’Ente di appartenenza

  a titolo personale

In Ordine al documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni:

In merito al tema/paragrafo del documento messo in consultazione si formulano le seguenti osservazioni
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