
  
  

 

 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA  

per la verifica dei paragrafi 2.3 e 2.4 della sezione 2.   

del PIAO 2022-2024 di ARPA Marche 

 

 

Con determina n. 45 del 29/04/2022 il Direttore Generale dell’ARPAM ha adottato il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 di ARPA Marche. 

 

ARPA Marche avvia una consultazione pubblica finalizzata ad acquisire proposte di 

modifica/integrazione e/o osservazioni da parte dei propri portatori d’interesse, con 

riferimento ai Paragrafi 2.3 e 2.4 della Sezione 2. “Valore Pubblico, Performance e 

Anticorruzione” del PIAO 2022-2024, riguardanti la programmazione degli strumenti e le 

fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione 

amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione 

(da pag. 61 a pag. 218). 

 

ARPA Marche invita i dipendenti dell'Agenzia e i cittadini tutti, nonché le associazioni 

portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali 

operanti nel territorio a presentare motivate proposte di modifica/integrazione e/o 

osservazioni al contenuto dei sopra richiamati Paragrafi 2.3 e 2.4 della sezione 2. del PIAO 

2022-2024, pubblicato sul sito www.arpa.marche.it nella sezione di “Amministrazione 

Trasparente” > “Altri contenuti” > “Anticorruzione”. 

 

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

della Corruzione e la Trasparenza di ARPA Marche, utilizzando esclusivamente l’apposito 

modello qui scaricabile. 

SCARICA IL MODULO IN FORMATO APERTO (.ODT) 

SCARICA IL MODULO IN FORMATO.PDF 

 

Il modulo, debitamente compilato, deve essere trasmesso entro il 15 giugno 2022 

all’indirizzo e-mail anticorruzione@ambiente.marche.it inserendo quale oggetto la seguente 

dizione “Consultazione pubblica PIAO 2022-2024 di ARPA Marche”, allegando copia di un 

valido documento di identità. 

Non verranno prese in considerazione le osservazioni anonime o prive di un valido 

documento di identità o pervenute oltre il predetto termine. 

 

L’ARPAM si riserva di modificare il PIAO 2022-2024, approvato con il richiamato 

provvedimento n. 45/DG/2022, in relazione alle osservazioni, proposte di modifica e/o di 

integrazione che perverranno.  

Con successiva apposita Determina del Direttore Generale si provvederà a dare atto 

dell’esito della presente consultazione. 

 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della  

        Corruzione e la Trasparenza  

Dott. Giampiero Guiducci 

http://www.arpa.marche.it/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrasparenza.strategicpa.it%2Fasi&data=04%7C01%7Cvaleria.guarnieri%40asi.it%7C45bf7338c88a40c6048a08d9ab4fc204%7Ccbfc58d4e60f468d8fe490676de085f7%7C0%7C0%7C637729183417066250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=41u3d10%2FE4aRLtlo51eG55o7J%2BA7xut4y%2BsBmqMH7AQ%3D&reserved=0
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