
 
 

Da inviare all’indirizzo e-mail prevenzionecorruzione@unirc.it, 
o via pec all’indirizzo amministrazione@pec.unirc.it 
 
 
Informazioni e istruzioni per la compilazione 
 
Il presente modulo per la presentazione, da parte degli stakeholder, di eventuali osservazioni, 
proposte di modifica e/o integrazioni finalizzate alla redazione del “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024” dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria potrà essere tramesso agli indirizzi indicati  – insieme a copia di un documento di identità 
in corso di validità – entro il giorno 21 Gennaio 2022. 
Contributi inviati tramite altre modalità e oltre il termine indicato non saranno presi in 
considerazione. 
L’Ateneo terrà conto delle varie osservazioni pervenute al fine della stesura del documento in 
questione, che sarà poi presentato al Consiglio di Amministrazione per la successiva approvazione. 
I contributi saranno oggetto di pubblicazione integrale sul sito internet istituzionale di Ateneo, in 
forma non anonima, a meno che, nell’apposito campo del presente modulo, non vengano 
evidenziate esigenze di riservatezza. Per ogni contributo verrà dato conto del relativo esito in 
termini di accoglimento o meno a seguito di valutazione effettuata dall’Ateneo. 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; per maggiori dettagli si rimanda 
all’apposita normativa. 
 

 
PROPOSTE E OSSERVAZIONI PER AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024 

 
Al Responsabile della Prevenzione  
della Corruzione e della Trasparenza  
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
 
Oggetto: Procedura aperta di partecipazione per l’aggiornamento del Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria - Proposte ed osservazioni. 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________  
 
nato/a a _____________________________________  il _____________________________ 
 
Residente a ____________________________ via___________________________________ 
 
posta elettronica (e-mail) _______________________________________________________ 
 
in qualità di (indicare la categoria di appartenenza): 
□   cittadino 
□   personale docente 
□   personale tecnico-amministrativo e C.E.L. 
□   studente 
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□   altro (specificare)___________________________________________________________ 
 
o in rappresentanza di (compilare solo nel caso in cui il proponente formuli osservazioni per conto 
di organi e/o organismi, o enti pubblici/privati) 
□   Comitato Unico di Garanzia 
 
□   Consiglio degli Studenti 
 
□   R.S.U. 
 
□   Organizzazioni sindacali 
 
□   altro (specificare)____________________________________________________________ 
 
 
o in rappresentanza del/della1 _____________________________________________________ 
 
denominato/a __________________________________________________________________ 
 
nella sua articolazione provinciale/regionale/nazionale/altro2 ___________________________ 
 
con sede in via/piazza _______________________________________   n. _________________ 
 
posta elettronica certificata (PEC) __________________________________________________ 
 
posta elettronica (e-mail) _________________________________________________________ 
 
 
Consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Reggio Calabria delle osservazioni formulate: 

si □ 
 

no □ 
 
 

Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità. 
  

                                                           
1 Indicare la tipologia di soggetto (associazione di consumatori e utenti, altre associazioni, impresa, ente, ordine 
professionale, amministrazione pubblica, altro, ecc.). 
2 Cancellare le voci non pertinenti; nel caso di “altro” tipo di articolazione, specificarne il tipo 



 
 

 
Visto Il Piano della Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2021 -2023, attualmente in vigore, 
formula le seguenti proposte/osservazioni in merito all’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPCT) per il Triennio 2022-2024 dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria 
 

 
ARGOMENTI (a titolo esemplificativo) 

 

 
PROPOSTE/OSSERVAZIONI 

 
Coinvolgimento degli stakeholder nel 
processo di elaborazione del Piano 

□ fare ricorso a tecniche e strumenti differenti 
(indicare quali) _____________________________ 
__________________________________________ 
□ anticipare il momento del coinvolgimento nel 
processo decisionale 
□ aumentare la frequenza delle occasioni di ascolto 
□ altro (indicare la proposta) __________________ 
__________________________________________ 
 

 
Individuazione altre attività e/o aree a 
rischio corruzione oltre a quelle già 
individuate nel Piano per la prevenzione 
della corruzione 2021-2023 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 

 
Misure di prevenzione 

(Indicare le misure che si ritiene debbano essere 
poste in essere per ridurre il rischio corruzione) 
_______________________________________  
_______________________________________  
_______________________________________ 
 

Altro 
 

 

Altro 
 

 

 
Data 
 
Firma 


