Comuni di:
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Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell’Emilia
Pianoro

Unione dei Comuni
Savena–Idice
Direzione Generale

Prot. 0003703/2021
Pianoro, li 02.03.2021
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA APERTA PER L’ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA PERIODO 20212023.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Premesso che:
- l’attuale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Unione dei Comuni Savena-Idice approvato
con Deliberazione di Giunta n. 8 del 28.01.2020, dovrà essere oggetto di aggiornamento per il triennio
2021-2023 entro il 31/03/2021;
avvisa
che in data odierna è avviato il procedimento di elaborazione e stesura dal Piano di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 2021-2023.
Allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile, che consentano di formulare un
documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le rappresentanze delle categorie produttive del
territorio, tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura del piano
potranno presentarle in forma scritta, preferibilmente via PEC, motivandone le ragioni, indirizzandole al
Responsabile anticorruzione.
Ciò premesso,
SI AVVISANO E SI INVITANO
i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a far pervenire entro
il giorno 15 marzo 2021 eventuali proposte od osservazioni relative ai contenuti del Piano Triennale della
Prevenzione e della Corruzione 2021-2023 mediante:





servizio postale all’indirizzo: Unione dei Comuni Savena-Idice - 40065 Pianoro - Viale
Risorgimento n. 1;
posta certificata: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it;
posta elettronica: segreteria@unionevallisavenaidice.bo.it;
fax: n. 051 774690.

Si allega al presente avviso modulo da compilare per l’invio di osservazioni da parte di soggetti esterni per
l’adozione del PTPC 2021-2023.
Il Segretario Direttore
Dott.ssa Viviana Boracci
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