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L’ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi

dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, ha avviato le fasi preliminari per l’adozione del Piano Triennale

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2021-2023.

In tale ambito sono state presentate al Consiglio di Amministrazione le Linee Guida che

caratterizzeranno la proposta di aggiornamento del PTPCT 2021-2023, per una prima analisi e

condivisione degli obiettivi strategici e degli strumenti di prevenzione della corruzione; il Consiglio ne

ha preso atto con Comunicazione n. 3.2 del 17.11.2020.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 (PNA) emanato dall’ANAC, prevede che le

amministrazioni, in occasione dell’aggiornamento annuale del proprio PTPCT, realizzino forme di

consultazione pubblica finalizzate alla definizione di un’efficace strategia di contrasto alla corruzione.

Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati

(stakeholder), si avvisano e si invitano i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali, gli Ordini professionali e

imprenditoriali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, i portatori di interessi diffusi e, più in

generale, tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati da ICE-Agenzia a far pervenire

entro il 31 gennaio 2021, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, all’attenzione del

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all’indirizzo di posta elettronica

anticorruzione.trasparenza@ice.it, eventuali proposte e/o osservazioni, che l’Amministrazione

prenderà in considerazione in sede di elaborazione del PTPCT 2021-2023.

Per consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda ai seguenti documenti:

- Modulo proposte/osservazioni

- Comunicazione del Consiglio di Amministrazione n.3.2 del 17.11.20

- PTPCT 2020-2022 e relativi allegati
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