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Prot. 11691 del 21/11/2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Aggiornamento per il triennio 2023-2025 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza (PTPCT) del Comune di Pieve di Cento 
 

 
Il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 

Comune di Pieve di Cento; 

 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e i connessi Decreti Legislativi delegati (D. Lgs n. 33/2013, come 

modificato dal D.Lgs n. 97/2016, D.Lgs n. 62/2013) che prescrivono per le Pubbliche Amministrazioni 

l’aggiornamento annuale del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

 

Considerato che il Comune di Pieve di Cento dovrà procedere all'aggiornamento del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) ai fini dell’approvazione da parte della Giunta 

comunale entro il termine del 31 gennaio 2023; 
 

Ritenuto elemento essenziale per il predetto aggiornamento la partecipazione della collettività locale e di tutti 

i soggetti che la compongono allo scopo di migliorare l’efficacia della strategia complessiva di prevenzione 

della corruzione dell’Ente; 

 

INVITA 

 

tutta la cittadinanza, anche attraverso le organizzazioni e le associazioni portatrici di interessi collettivi, a 

presentare eventuali proposte e/o osservazioni ai fini dell’aggiornamento del vigente PTPCT – Triennio 

2022-2024, approvato con la Deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 24/01/2022 e pubblicato nella 

Sezione Amministrazione Trasparenza  del sito istituzionale di questo Ente: 

https://www.comune.pievedicento.bo.it/trasparenza/piano-2022-2024 

Il Comune di Pieve di Cento si riserva di tenere in debito conto le osservazioni presentate, ad esclusione di 

quelle manifestate in forma anonima. 

 

Le proposte potranno essere inviate entro il 12 dicembre 2022, utilizzando il modulo allegato, all’indirizzo 

email m.criso@comune.pievedicento.bo.it  

 

                                                                                                                   

 Il Segretario comunale 

     Mario Criso  
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