
Il Segretario Generale

Fasc. 1.6.1/2/2020

OGGETTO: Avviso per la presentazione di contributi o di suggerimenti per l'aggiornamento 
del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza P.T.P.C.T. 2021-2023” 
della Città metropolitana di Bologna.

La  Città  metropolitana  di  Bologna,  nell'ambito  delle  iniziative  e  delle  attività  condotte  in 

materia  di  trasparenza  e  degli  interventi  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  della  corruzione,  su 

proposta  dello  scrivente  Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza 

(RPCT),  dovrà  approvare  entro  il  prossimo mese di  gennaio  2021  il  nuovo  Piano  Triennale  di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), riferito al periodo 2021-2023.

Per  favorire  il  più  ampio  coinvolgimento  di  cittadini,  associazioni  o  altre  forme  di 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, si invitano i soggetti interessati a presentare eventuali 

proposte, osservazioni di modifica ed integrazione del PTPCT 2020-2022, che sarà utilizzato quale 

base, entro il 31 dicembre 2020 utilizzando la modulistica allegata, da inviare via posta elettronica 

alla casella dedicata: rpct@cittametropolitana.bo.it.

Si  riporta di  seguito  sia  il  collegamento alla  pagina del  sito  istituzionale  ove è  possibile 

consultare e scaricare il PTPC 2020-2022 vigente ed i documenti ivi richiamati

http://www.cittametropolitana.bo.it/port  a  le/Engine/RAServePG.php/P/1895410010412/T/Altri-

contenuti-

sia  l’indirizzo  web  ove  è  reperibile  il  PNA  2019-2021,  da  ultimo  approvato  da  ANAC, 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?

id=92c078420a7780425f5fda96b5594eeb.

La Città metropolitana di Bologna, in sede di predisposizione del PTPC 2021-2023, terrà conto degli 

eventuali contributi che saranno pervenuti: l'esito della consultazione sarà, inoltre, pubblicato sulla 

pagina “amministrazione trasparente / altri contenuti / prevenzione della corruzione”.

Bologna, 3 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della prevenzione della corruzione

e della trasparenza
dott. Roberto Finardi
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