
Orari di apertura: dal Lunedì al Sabato dalle ore 10 alle ore 13 
Martedì chiuso 

Lunedì e Giovedì dalle 15 alle 18 
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Comunale 
Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

 

Oggetto: Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e trasparenza-PTPCT 2018-2020 del Comune di Molinella. 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO  

DEL PIANO ANTICORRUZIONE - TRIENNIO 2018-2020  

 

La Legge 6 novembre 2012 n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”, il D.Lgs. n. 

33/2013 e, da ultimo, il D.Lgs. n. 97/2016, dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni 

provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(PTPCT). 

Parte integrante del suddetto Piano è il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 

(PTTI). 

Questo Comune ha adottato, con apposito provvedimento, il proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017/2019, contenente anche il Piano Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2017/2019, atti che andranno approvati nel Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT).  

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dovrà essere oggetto 

di aggiornamento entro il 31.01.2018. 

Atteso che il sottoscritto, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha in 

corso di istruttoria la proposta di aggiornamento al Piano Anticorruzione da sottoporre ad 

aggiornamento. 
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Ritenuto altresì necessario assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ciò al fine di elaborare 

un'efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere all'approvazione in via definitiva 

degli aggiornamenti. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine di 

assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento dei Piani sopra 

descritti, 

INVITA 

i Cittadini e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, le RSU e le OO.SS. territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o 

osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del piano in 

oggetto. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative agli aggiornamenti dei contenuti del piano 

suddetto dovranno pervenire a questo Comune,  

entro e non oltre il 23 Gennaio  2018 

 all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.molinella@cert.provincia.bo.it ; 

 all'indirizzo di posta elettronica del Responsabile Anticorruzione del Comune di 

Molinella: danilo.fricano@comune.molinella.bo.it . 

A tal fine si rammenta che sono disponibili sul sito Internet del Comune, al link 

Amministrazione trasparente: 

 Il Piano Triennale anticorruzione 2017/2019; 

 Il piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2017/2019; 

 Il codice di comportamento.  

Molinella, 08.01.2018 

Il Segretario Generale  

Responsabile della prevenzione della corruzione  

F.to Dr. Danilo Fricano 
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