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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020 - 2022 

 
La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal Decreto 
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, prevede che tutte le 
pubbliche amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione di cui, parte integrante, è il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

 

 
Il Comune di Zola Predosa con Delibera di Giunta comunale n. 48/2019 ha approvato il proprio 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione prevede che le 
Amministrazioni, al fine di elaborare 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. 

 
Al detto scopo, i Cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di Organizzazioni portatrici di 
interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali, sono invitati a presentare eventuali proposte e/o 
osservazioni e/o suggerimenti di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del 
proprio Piano Triennale. 

 
A tal fine si rammenta che il testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza 2019/2021 è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Zola Predosa alla sezione: 
"Amministrazione Trasparente”    “Disposizioni Generali”     “Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza”. 

 

 
Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del Piano dovranno pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 16 gennaio 2020.  
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Le proposte e/o suggerimenti e/o osservazioni (debitamente sottoscritte) dovranno pervenire  al 
Segretario Generale c/o Ufficio Segreteria Generale con una delle seguenti modalità: 

 
1) a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 

protocollo@comune.zolapredosa.bo.it 
2) a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it 
3) mediante spedizione all’indirizzo Comune di Zola Predosa Piazza della Repubblica, 1 – 

40069 
4) mediante presentazione diretta all’Ufficio Relazioni Cittadino Amministrazione nei seguenti 

orari: 
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 7,45 alle 13,00 
sabato dalle 7,45 alle 12,30 
giovedì dalle 7,45 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,00. 

 
 
 

Si precisa che non si terrà conto delle proposte, suggerimenti od osservazioni pervenute in forma 
anonima o non attinenti per argomento trattato. 

 

 
Il Segretario Generale 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Olivi Dr Daniela 
(firmato digitalmente) 
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