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INVITO 

 

PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI CUI ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190, TRIENNIO 

2022-2024 

 

L’Amministratore Unico, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Napoli 

Servizi S.p.A., 

 

PREMESSO CHE: 

 

la legge 6 novembre 2012 n. 190, entrata in vigore il 28/11/2012, detta precise “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, introducendo numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del 
fenomeno corruttivo, oltre ad individuare i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 
 

il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che l’Organo Amministrativo della società, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, adotti le Misure Organizzative per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (M.O.P.C.T.), quale Sezione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.) adottato 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 

la Napoli Servizi S.p.A. sta provvedendo all’aggiornamento per il triennio 2022-2024 delle Misure Organizzative per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza, consultabili sul sito istituzionale nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Altri 

Contenuti – Prevenzione della Corruzione”; 

 

il PNA e suoi successivi aggiornamenti consultabili nel sito istituzionale dell’ANAC, detta le linee guida per la predisposizione 

dei Piani o delle Misure da parte delle singole amministrazioni e nel caso di specie delle società partecipate stabilendo, tra l’altro, 

che il processo di adozione del Piano o delle Misure preveda la partecipazione di attori esterni all’amministrazione/società; 

 

RITENUTO NECESSARIO: 

 

attivare la consultazione di soggetti esterni alla Società (stakeholders); 

 

VISTI: 

 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

INVITA 

 

tutti gli interessati a presentare eventuali proposte entro il giorno 10 gennaio 2022, tramite e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica anticorruzione@napoliservizi.com  oppure a mezzo posta alla Responsabile della prevenzione della corruzione 

Napoli Servizi spa via G. Porzio Centro Direzionale isola C/1 80143, Napoli. 

 

Le proposte pervenute entro il termine su indicato saranno valutate ai fini della redazione delle Misure riferite al triennio 2022-

2024. 

 

  Il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza      L’Amministratore Unico 

             Dott.ssa Anna Russo          Dott. Salvatore Palma 

 

mailto:anticorruzione@napoliservizi.com


 

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza di Napoli Servizi S.p.A. 

 

 

Oggetto: Predisposizione delle Misure Organizzative per la prevenzione della corruzione, di cui alla legge 

6 novembre 2012 n. 190, triennio 2022 – 2024 -  INVITO  

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________________________________________, 

nato a ____________________________________________________ il __________________________, 

residente a _______________________________ in via/piazza __________________________________, 

n. _________, tel. _____________________, e-mail ___________________________________________, 

pec _________________________________________. 

In qualità di (cittadino, rappresentante di organizzazione sindacale, ente, associazione, impresa, ecc.) ________________ 

 ___________________________________________________________________________________, 

(specificare nome dell’organizzazione, ente, associazione, impresa, ecc.) _____________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

PROPONE 

in riferimento alle Misure Organizzative per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Napoli Servizi S.p.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ___________________    Firma __________________________ 
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