
  
 

Via Della Polveriera, 2 – C.A.P. 20033 – Solaro (MI) – Tel. 029698141 – Telefax 0296790196   
C. F. 97003600158 – www.parcogroane.it – Posta cert. protocolloparcogroane@promopec.it  

PARCO REGIONALE 
DELLE GROANE 

Città Metropolitana di Milano, Provincia di Como e  Provincia di Monza e Brianza 

 
 

AVVISO  PUBBLICO 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E 
PER LA  TRASPARENZA  

2022 – 2024 
 
Premesso che: 
 

‐ il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente 
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, che ha previsto l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche 
amministrazioni; 

‐ con deliberazione n. 14 in data 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio di 
Gestione ha approvato il  “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2021 - 2023”; 

‐ la documentazione sopra richiamata è pubblicata nella seguente sezione del sito 
istituzionale del Parco delle Groane  www.parcogroane.it: 
 “Amministrazione Trasparente - altri contenuti - corruzione – PIANO TRIENNALE 

2021-2023” 
 

Dato atto che il suddetto Piano per il triennio 2022-2024 deve essere aggiornato entro il 
30/04/2022; 
 

Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del piano, di pubblicare il seguente avviso al fine 
di attuare il migliore coinvolgimento dei cittadini, delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 
e, in generale, di tutti i soggetti coinvolti e operanti nel territorio del Parco delle Groane, in 
attuazione delle delibere nn. 72/2013, 12/2015,  831/2016 e 1084/2019 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), raccogliendo eventuali suggerimenti da parte degli stakeholders in materia 
di misure di prevenzione; 
 
Tutto ciò premesso il Responsabile della prevenzione della corruzione del Parco delle Groane; 
 

AVVISA ed INVITA 
 

tutti i soggetti interessati a formulare suggerimenti e proposte, indirizzate al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, come da modello allegato al 
presente avviso. 
 
Le proposte, riportando nell’oggetto la seguente dizione “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 – proposte e/o 
osservazioni” potranno essere presentate entro 04/04/2022 ore 12.00 secondo una 
delle seguenti modalità: 
- a mezzo pec: protocolloparcogroane@promopec.it 
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Parco delle Groane, sito in Solaro Via della 
Polveriera n. 2 , nei seguenti giorni ed orari, previo appuntamento: 
lun-merc-giov-ven dalle 9.00 alle 12.00 
mart dalle 14.30 alle 16.30 
- posta ordinaria. 
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PARCO REGIONALE 
DELLE GROANE 

Città Metropolitana di Milano, Provincia di Como e  Provincia di Monza e Brianza 

La presentazione della domanda autorizza il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016. 
 
Si ringraziano sin da ora tutti coloro che vorranno contribuire attivamente all’iniziativa. 
 
Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web istituzionale www.parcogroane.it. 
 
 
Addì, 07/03/2022 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 
(dott. Mario R. Girelli) 

 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi delle vigenti normative 


