
 

COMUNE DI VILLA MINOZZO 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI   PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

 2023 -2025 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA ELENA MANFREDI 

IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA DEL COMUNE DI VILLA MINOZZO 

 
Premesso che: 

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

repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che 

tutte le amministrazioni provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, contenente anche il Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità; 

- Il comma 8 dell’art. 1 della legge suddetta prevede che l’organo di indirizzo politico su 

proposta dei responsabili della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 

anno adotti gli aggiornamenti ai piani menzionati; 

- Il Comune di Villa Minozzo, con Deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 15.02.2022, 

ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

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

oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2023; 

- La procedura di adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, al fine di elaborare un’efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere 

alla approvazione in via definitiva, deve seguire forme di consultazione con il 

coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

(stakeholder); 

 

Ciò premesso, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento nel processo di aggiornamento 

del suddetto Piano, 

 

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 il Comune di Villa Minozzo terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale 

Anticorruzione 2023/20245. 

Per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a tutti i soggetti interessati a 

presentare, utilizzando il modulo allegato, entro il giorno 16/12/2022, eventuali proposte od 

osservazioni relative ai contenuti del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, in una delle seguenti modalità: 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

            PEC comune.villaminozzo@legalmail.it 

 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

info@comune.villa-minozzo.re.it  

mailto:comune.villaminozzo@legalmail.it
mailto:info@comune.villa-minozzo.re.it


 tramite consegna diretta al Protocollo dell’Ente –  P.zza della Pace, n.1 – 42030 Villa 

Minozzo (Reggio Emilia). 

 

Il presente avviso viene immediatamente pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Prevenzione della corruzione”. 

 

     Comune di Villa Minozzo, lì 14.11.2022 Protocollo n. 8706 

 

                                                                               IL RESPONSABILE   ANTICORRUZIONE 

    F.to   Dott.ssa Elena Manfredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 

 

 

 

MODULO PER FAR PERVENIRE LE OSSERVAZIONI 

 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

OGGETTO: aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2023/2025. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________nato a _______il _______, in qualità di 

_____________,  

in rappresentanza della ________________denominata ______________________con sede 

in____________________via________________________________________________, posta 

elettronica_____________________________________________________________________ 

 

Visto il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigente pubblicato sul sito 

Internet del Comune dell’Ente; 

Visto l’avviso pubblicato sul sito del Comune di Villa Minozzo 

Formula le seguenti osservazioni e/o proposte: 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Luogo e data________________________________ 

 

Il presente modello si consegna al Comune di Villa Minozzo: 

 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

PEC comune.villaminozzo@legalmail.it 

 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

     info@comune.villa-minozzo.re.it  

 tramite consegna diretta al Protocollo dell’Ente –  P.zza della Pace, n.1 – 42030 Villa Minozzo 

(Reggio Emilia). 

 Allegato copia del documento di identità 

 

 

 

                                                                       Firma dell’interessato 
 

____________________________________ 
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