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AVVISO 

 

Consultazione esterna per l’aggiornamento delle “Misure Integrative al Modello Organizzativo ex 

D.Lgs.231/01 in tema di prevenzione della corruzione” per il triennio 2023 - 2025. 

 

AMAP S.p.A. nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di prevenzione della 
corruzione, deve procedere all’aggiornamento per il triennio 2023 – 2025 delle vigenti “Misure 
Integrative al Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/01 in tema di prevenzione della corruzione” che 
dovranno essere approvate, su proposta del RPCT, dall’Organo Amministrativo entro il 31 gennaio 
2023. 

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 elaborazione e/o 
aggiornamento del proprio Piano/Misure Integrative, il pieno coinvolgimento sia di tutti i soggetti 
interni alla Società sia degli stakeholders esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di 
prevenzione della corruzione da parte della medesima Società. 

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, anche attraverso associazioni o altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, operanti nel territorio di AMAP S.p.A., a presentare eventuali 
proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento delle vigenti “Misure Integrative al Modello 
Organizzativo ex D.Lgs.231/01 in tema di prevenzione della corruzione” approvate con deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 77 del 29 aprile 2022, come pubblicate sia sul sito web istituzionale 
(Azienda - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) sia nella sezione “Società Trasparente” 
del sito medesimo (Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione – PTPC). 

La scrivente RPCT si riserva di tenere conto delle osservazioni pervenute, ad eccezione di quelle 
manifestate in forma anonima. 

Le predette proposte e/o osservazioni potranno essere inviate, utilizzando il modello allegato, entro 
e non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2022, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

amapspa@legalmail.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sia sul sito internet dell’AMAP S.p.A. (Comunicazioni) sia nella sezione 
“Società Trasparente” (Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione – PTPC). 

 

Palermo, 12 dicembre 2022 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

F.to Dott.ssa Maria Concetta Russo 
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AI Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

di AMAP S.p.A. 

amapspa@legalmail.it 
 
Proposte/Osservazioni in merito alle “Misure Integrative al Modello Organizzativo ex 
D.Lgs.231/01 in tema di prevenzione della corruzione” triennio 2023 - 2025 
 
Il sottoscritto (cognome e nome)__________________________________________________ 
nato a_______________________________il_________________________________________ 
residente a _________________________in__________________________________________ 
in qualità di____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e la categoria di appartenenza) 

 
- Viste le vigenti “Misure Integrative al Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/01 in tema di 

prevenzione della corruzione” approvate con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 77 
del 29 aprile 2022, come pubblicate sia sul sito web istituzionale sia nella sezione “Società 
Trasparente” del sito medesimo 

- Visto l’avviso pubblicato sul sito web in data_________________________ 
 

FORMULA 
le seguenti proposte/osservazioni con le relative motivazioni 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Informativa breve sul trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente verranno trattati dall’AMAP S.p.A. (Titolare) 
esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è obbligatorio. In caso di mancata indicazione 
non sarà possibile dare inizio all’esame delle proposte/osservazioni. 
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza degli stessi e comunque nei limiti necessari per il suo svolgimento. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che 
forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità 
di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno anche essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
e/o privati in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d. lgs 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato 
può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è l’AMAP S.p.A. con sede in via Volturno n. 2 – 90138 Palermo. 

 

Data, _________________ 
Firma 
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