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Oggetto: Avviso per la presentazione di contributi o di suggerimenti per l’aggiornamento del
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 del Comune di Monte San Pietro.
Il Comune di Monte San Pietro, nell’ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione
ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell’azione amministrativa, deve aggiornare il
Piano in oggetto comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
L’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC) ha previsto che le Amministrazioni realizzino forme
di consultazioni con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, in occasione dell’aggiornamento del Piano medesimo.
Pertanto, al fine di favorire il più ampio coinvolgimento si invitano le associazioni, le
organizzazioni, i consigli di frazione e i cittadini interessati a presentare entro il 10 gennaio 2017
eventuali proposte di modifica ed integrazione al Piano vigente, che può essere consultato sul sito
web istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali –
programma
per
la
trasparenza
e
l'integrità
al
seguente
link
http://www.comune.montesanpietro.bo.it/index.php/disposizionigenerali/programma-per-latrasparenza-e-l-integrita utilizzando la modulistica allegata da inviare al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it
Il Comune di Monte San Pietro, in sede di predisposizione dell’aggiornamento del P.T.P.C. per il
triennio 2017/2019 valuterà gli eventuali contributi pervenuti.

Monte San Pietro, 09.12.2016
Il Segretario Comunale
Responsabile per la prevenzione della corruzione
Maglione dott.ssa Maria Consiglia
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