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AVVISO PUBBLICAZIONE 

Analisi del contesto esterno per l’adozione del PTPCT 2022-2024 

Consultazione pubblica (scadenza al 23 marzo 2022) 

 

L’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER) 

sta provvedendo ad aggiornare il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA 2021-2023. 

Al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, l’Ager Puglia, in 

persona del suo RPCT dott.ssa Rita Armento, giusta nomina del decreto n. 2 del Presidente del 

Comitato dei delegati del 23 dicembre 2020, invita i dipendenti dell'Agenzia e la società civile, 
nonché le associazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e 

organizzazioni sindacali operanti nel territorio, a presentare proposte di modifica/integrazione 
e/o osservazioni al vigente PTPCT 2021-2023, pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Altri contenuti”, sottosezione “Prevenzione della Corruzione”, 
ovvero nella sezione “Disposizioni Generali”, sottosezione “Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza”, attraverso il link di rinvio. 

La presente procedura di consultazione pubblica, funzionale all’analisi del contesto 

esterno, viene svolta per favorire contributi idonei ad assicurare il rispetto dei doveri di diligenza 

e lealtà a servizio dell’interesse pubblico, conformemente alle indicazioni del PNA 2019 – All.1.  

Le risultanze della consultazione e l’adeguatezza dei contributi forniti saranno valutati per 

individuare le priorità di intervento. Le stesse saranno riportate nel PTPCT 2022-2024, che 

costituirà apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Agenzia. 

Per formulare le suddette proposte è possibile scrivere al Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza dell’Agenzia, utilizzando esclusivamente apposito modello. 

Il modello, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere trasmesso entro il 23 
marzo 2022 all’indirizzo anticorruzione@pec.ager.puglia.it (riceve anche da indirizzi mail non 

PEC) inserendo quale oggetto “Consultazione pubblica per Sezione prevenzione della corruzione 

e trasparenza del PIAO 2022-2024 di AGER Puglia”, allegando copia di un valido documento di 

identità. 

Si rappresenta che il termine per l’adozione del PTPCT relativo al triennio 2022-2024 è 

stato differito dall’ANAC al 30 aprile 2022. 

Modugno, 08.03.2022         

Il RPCT 

          dott.ssa Rita ARMENTO 
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