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Prot. n. 14/2019 Varese ,23/01/2019 
 

 Al Consiglio Nazionale Dr.Agronomi e Forestali protocollo@conafpec.it 
 

 Agli Ordini dei Dr. Agronomi e Forestali d’Italia Loro PEC 
 

 Agli Iscritti all’Albo Provinciale di Varese Tramite pubblicazione sul sito 

 
 All’Ente Nazionale Previdenza Ass.Pluricategoriale          epap@epap.sicurezzapostale.it 

 

 Ai Cittadini Tramite pubblicazione sul sito 
 

 Al MIPAAFT urp@pec.politicheagricole.gov.it 
 

 All’Università degli Studi di Milano-Dip.Agraria unimi@postcert.it 

 

 Al Dipartimento della Funzione Pubblica presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

 

 All’Autorità Nazionale Anticorruzione protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 Alle OO.SS. Funzione pubblica: 
FP CGIL posta@fpcgil.it 
CISL FP  fp@cisl.it 
UIL PA  segreteriagenerale@uilpa.it 

 

 Al Consiglio Nazionale 
dei Consumatori e degli Utenti mccvnt.div12@pec.mise.gov.it 

 

 A Cittadinanza attiva mail@cittadinanzattiva.it 

 
Oggetto: Comunicazione su procedura di consultazione del Nuovo Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 e del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2019-2021 (PTTI) dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali della Provincia di  Varese 

 

Si comunica a tutti i soggetti che ne abbiano interesse che è stato pubblicato sul sito 

www.ordinevarese.conaf.it  il nuovo documento riportante, in forma integrata, il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021 e il Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità 2019-2021 (PTTI). 

Come previsto dalla normativa di riferimento D.Lgs n. 165/2001, L. n. 190/2012, D.Lgs n. 33/2013, 
D.Lgs n. 39/2013, Delibera ANAC 21/10/2014 n. 145, L. n. 69 del 27/05/2015, Determinazione 

ANAC PNA 2016 del 03/08/2016 n. 831 e Circolare CONAF n. 57/2018 il documento in oggetto è 
sottoposto a procedura di consultazione in seguito alla nuova adozione da parte dell’organo 
d’indirizzo politico- amministrativo ovvero da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Varese. 
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Il documento sottoposto a consultazione pubblica costituisce un complesso organico di 
norme interne finalizzate alla prevenzione delle illegalità nell’azione amministrativa ed alla 
diffusione di una cultura improntata all’etica e alla trasparenza, e per tali motivazioni anche la 

partecipazione pubblica è un atto fondamentale e prodromico finalizzato a rafforzare le finalità 
insite nel documento. 

 

Le osservazioni o proposte di modifica che chiunque abbia interesse a proporre devono 
essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo PEC dell’Ordine: protocollo.odaf.varese@conafpec.it 
indirizzandole al Responsabile dell’Anticorruzione entro e non oltre il giorno 2 Febbraio 2019. 

 
Si ringrazia fin d’ora del contributo che si voglia proporre. 

Cordialità. 

 
  Il Responsabile PTPC                  Il Presidente 
   Dott. Alessandro Carugati                Dott. Marco Ribolzi 

 

 
 

 


