COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Pg 2018/0015985
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
2019/2021 DEL COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
AVVISO PUBBLICO
Questa Amministrazione nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e di
interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione,
deve approvare entro il 31.01.2019 il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2019/2021 del Comune di Sant’Agata Bolognese.
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), prevede che le Amministrazioni al fine disegnare un'efficace
strategia anticorruzione, sono tenute a realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e
delle Organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del
proprio piano;
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, alle Organizzazioni di Categorie e Organizzazioni Sindacali operanti nel Comune di
Sant’Agata Bolognese al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle
misure preventive di anticorruzione e trasparenza.
Nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento i suddetti stakeholder (portatori di interessi) sono
invitati a presentare contributi di cui l'Ente terrà conto in sede di approvazione definitiva del P.T.P.C.T.
2019/2021.
Tutti i soggetti interessati possono far pervenire entro il giorno 31/12/2018 eventuali
proposte od osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C.T. 2018-2020 consultabile e scaricabile
al seguente indirizzo:
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/modulistica/amministrazionetrasparente/altri-contenuti-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-dellacorruzione/delibera-di-g-c-n-17_2018-piano-anticorruzione-e-trasparenza-2018_2020
mediante il modulo allegato alla presente, con le seguenti modalità:
- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC : comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it
- al seguente indirizzo di posta elettronica: filomena.iocca@comune.santagatabolognese.bo.it
- tramite consegna diretta al Protocollo dell’Ente – Via 2 Agosto 1980, n. 118, 40019 – Sant’Agata Bolognese tel.
051.6818962
Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” , sottosezione “Altri Contenuti - Corruzione”- “Avviso pubblico
aggiornamento P.T.P.C.T 2019- 2021”, all’indirizzo:
http://www.comune.santagatabolognese.bo.it/modulistica/amministrazione-trasparente/altri-contenuticorruzione/prevenzione-della-corruzione
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.
Sant’Agata Bolognese , li 10 dicembre 2018
IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
F.to Dott.ssa Filomena Iocca
Allegati:
- Modulo presentazione osservazioni

