
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna

Ufficio del Segretario Generale

Avviso  pubblico  di  consultazione  per  l’aggiornamento  del  Piano  Triennale  della
Prevenzione della  Corruzione e  per  la  Trasparenza (PTPCT)  del  Comune di  San
Giorgio di Piano.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fausto Mazza, in qualità di  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza del Comune di San Giorgio di Piano:

Visti  l’art.  1,  comma  8  L.  190/2012  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e l’art.  10,
D.Lgs.  n.  33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti il  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
triennio 2018-2020 del Comune di San Giorgio di Piano, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 11 del 30/01/2018;

Atteso che occorre procedere entro il 31/01/2019, all’aggiornamento del PTPCT  per il
triennio  2019-2021,  e  ritenuto,  in  conformità  alla  normativa  vigente,  di  avviare  una
procedura che preveda forme di consultazione di cittadini e di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi;

RENDE NOTO

che col presente avviso è avviata la procedura aperta di consultazione diretta a tutti i
portatori  di  interesse  (stakeholders),  finalizzata  alla  formulazione  di  osservazioni  e
proposte al  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del
Comune di San Giorgio di Piano.

A TAL FINE SI INVITANO 

tutti i portatori di interesse (stakeholders) del Comune di San Giorgio di Piano:

A CONSULTARE

- il vigente  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) pubblicato sul sito dell’Ente;

A PRESENTARE
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https://comune.san-giorgio-di-piano.bo.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/2018-2020/
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eventuali osservazioni e/o proposte entro il giorno 5 gennaio 2019 all’Ufficio Protocollo
del Comune –o mediante posta elettronica all’indirizzo segretario@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it

San Giorgio di Piano, lì 11 dicembre 2018 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e
 della trasparenza

         SEGRETARIO GENERALE
          F.to Dott. Fausto Mazza
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