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 IL SEGRETARIO COMUNALE  

________________________________________________________________________________ 

                           

Consultazione per l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione e 
Trasparenza per il triennio 2022-2024 

 
Il Comune di San Cesario sul Panaro, nell’ambito delle attività condotte in materia di 
trasparenza ed interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del 
Responsabile Prevenzione della corruzione e Trasparenza, approverà entro il 31.01.2022 il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 
2022-2024. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), prevede che le Amministrazioni, al fine di migliorare le strategie di prevenzione, 
realizzino forme di consultazione, con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi (stakeholder), ai fini della predisposizione/aggiornamento del 
proprio Piano. 

 
Il Comune di San Cesario sul Panaro, in linea con quanto raccomandato da ANAC, intende 

quindi raccogliere proposte e/o osservazioni di cittadini e associazioni, finalizzate in particolare 

ad una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio e ad un'efficace 

individuazione delle misure di prevenzione della corruzione e pertanto invita i cittadini, le 

organizzazioni sindacali e di categoria operanti sul territorio comunale, le associazioni o altre 

forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o 

contributi per l’aggiornamento del Piano e per raccogliere nuovi strumenti per la promozione 

della cultura della legalità e dell’integrità. Delle suddette proposte il Comune ne terrà 

conto nella predisposizione e aggiornamento del Piano per il triennio 2022-2024. 

Le proposte possono pervenire al Comune entro il 31 dicembre 2021 con una delle seguenti 
modalità: 

 
- via e-mail, all’indirizzo: anticorruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it 

 

- via pec, all’indirizzo: pec@cert.comunesancesariosulpanaro.mo.it 

- Sul sito Internet del Comune è disponibile il vigente PTPCT 2021-2023 

Per approfondimenti: ANAC 
 

San Cesario sul Panaro, 02.12.2021 

La Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
Comune di San Cesario sul Panaro 

Dott.ssa Angela Maria Iannelli 
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