
 

COMUNE  DI  FANANO 
Piazza Marconi n. 1 –  41021 Fanano (MO) 

www.comune.fanano.mo.it  

 

Area Affari Generali 

                                                        
 

Tel. 0536-68803 - Fax 0536-68954 

E mail info@comune.fanano.mo.it – PEC comune@cert.comune.fanano.mo.it  

 C.F. 00562780361 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS 
ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  

PTPCT 2022-2024 
 

Il Comune di Fanano, in adempimento a quanto disposto dalla L. n. 190/2012 e s.m., ha confermato, con deliberazione di 

G.C. n. 26 del 19.03.2021, i contenuti del proprio  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – 

PTPCT 2019-2021 per il triennio 2021-2023, avvalendosi di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 1074 del 21.12.2018, 

paragrafo IV. Detto Piano, entro il 31.01.2022, deve essere ora aggiornato per il triennio 2022-2024. 

 

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) prevede che per 

l’aggiornamento vengano coinvolti, attraverso forme di consultazione e partecipazione, i cittadini ed i soggetti portatori di 

interessi collettivi sul territorio (stakeholders), per una condivisione delle scelte dell’Ente. 

Pertanto 

 

SI INVITANO 

 
i cittadini interessati, le associazioni, le organizzazioni di categoria e sindacali e gli altri soggetti portatori di interessi 

collettivi operanti nel territorio del Comune di Fanano, a far pervenire osservazioni e/o proposte di cui si terrà conto in fase 

di aggiornamento del Piano in argomento. 

 

Per poter trarre spunto e consentire l’apporto di contributi mirati, è possibile consultare il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza - PTPCT 2019-2021 del Comune di Fanano sul sito istituzionale (link 

https://www.comune.fanano.mo.it/comune/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-generali/Anticorruzione-e-

Trasparenza.html ) sullo schema del quale sarà elaborato il piano per il triennio 2022-2024. 

Inoltre è disponibile il Piano Nazionale Anticorruzione sul sito dell’A.N.A.C. al link 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/Anticorruzione/PianoNazionaleAnticorruzione . 

 

I contributi dovranno pervenire,  utilizzando esclusivamente il modulo allegato,  entro e non oltre il 31 dicembre 2021 con 

le seguenti modalità: consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente,  invio all’indirizzo di PEC 

comune@cert.comune.fanano.mo.it o all’indirizzo di posta elettronica segreteria@comune.fanano.mo.it, all’attenzione del 

Responsabile Anticorruzione. Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi, né dei contributi pervenuti oltre 

il termine indicato (farà fede esclusivamente la data di ricevimento apposta dall’ufficio protocollo). 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Fanano 

www.comune.fanano.mo.it . 

 

Fanano, 15.11.2021 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Dott.ssa Maria Chiara Bellettini 
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