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Avviso aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, PTPCT 2021-2023 della Multiss S.p.A. 

La Multiss S.p.A., nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli 

interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, 

deve approvare entro il 31/03/2021 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021 - 

2023, contenente anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. 

Con il presente AVVISO si intende dare attuazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), che sottolinea l’importanza di assicurare, nell’iter di adozione del PTPCT, il pieno coinvolgimento 

di tutti i soggetti aziendali e degli stakeholder esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di 

prevenzione della corruzione dell’ente.  

A tal fine, si invitano pertanto tutti i cittadini, i rappresentanti di categoria e delle associazioni in genere, 

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali nonché i Dipendenti tutti dell’azienda a fornire il proprio 

contributo propositivo sul Piano, consultabile sul sito aziendale, nella sezione “Società Trasparente”, 

sottosezione, “Disposizioni generali – Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza”. 

Tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto potranno trasmettere, entro e non oltre il giorno 15 

marzo 2021 proposte e/o osservazioni– delle quali si potrà tener conto ai fini dell’elaborazione del nuovo 

documento programmatorio per il triennio 2021 - 2023 – al seguente indirizzo di posta elettronica: 

responsabile.anticorruzione@multissspa.com   

Lo scrivente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) si riserva di tenere conto delle 

osservazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma anonima. 

Si ringraziano anticipatamente tutti gli interessati per la collaborazione ed il contributo che vorranno 

prestare. 

Sassari, lì 15 febbraio 2021 

 
Il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

                  Dott. Giuseppe Masala 
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