
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE PER LA VERIFICA DEL 
PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ DELL’ARPAM PER IL 
TRIENNIO 2016-2018 

 
IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

E PER LA TRASPERENZA DELL’ARPAM 
 
Con determina n. 10   del 30/01/2016 il Direttore Generale dell’ARPAM ha approvato il Piano 
di prevenzione della corruzione unitamente al Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità per il triennio 2016-2018 
 
Il presente avviso è rivolto sia ai portatori di interessi collettivi qualificati (c.d. Stakeholders) 
sia a tutti i cittadini, indistintamente, al fine di avere le loro osservazioni, proposte e 
suggerimenti in relazione al Piano di prevenzione della corruzione ed al Programma triennale 
per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018 entro il termine del 20 febbraio 
2016.  
 
Il presente avviso, unitamente al Piano di prevenzione della corruzione ed al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018, sarà consultabile nel 
Sistema Trasparenza CRCU e reso pertanto disponibile alle Associazioni dei consumatori 
rappresentate nel CRCU per la consultazione e l’espressione di eventuali pareri. 
 
Il presente avviso, unitamente al Piano di prevenzione della corruzione ed al Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018, è stato pubblicato altresì in 
data odierna nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’ARPAM 
(www.arpa.marche,it) nelle seguenti sottosezioni: 

→ Disposizioni Generali > Programma per la trasparenza e l’integrità 
→ Altri contenuti > Anticorruzione 

 
Le relative proposte, in forma non anonima, dovranno essere trasmesse al Responsabile della 
Trasparenza dell’ARPAM all’indirizzo email dg.arpam@ambiente.marche.it o alla 
PEC arpam@emarche.it;  l’oggetto dovrà riportare la seguente dizione: “ Piano di 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018”. 
 
L’ARPAM si riserva di modificare il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018, approvati con il richiamato 
provvedimento n. 10/DG  del 30/01/2016, in relazione alle osservazioni, proposte di modifica 
e/o di integrazione che perverranno da parte dei portatori di interessi collettivi qualificati 
(c.d. Stakeholders) e dei cittadini, previa valutazione delle proposte pervenute. 
 
Data di pubblicazione del presente sul sito istituzionale ARPAM: 01/02/2016 
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