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Prot. nr. 0001701/2021 del 03.03.2021 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
AVVISO PUBBLICAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA. 
 
Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 
partecipazione e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta del Responsabile 
per la prevenzione della corruzione, procede alla pubblicazione della proposta di Piano triennale 
anticorruzione coincidente con quella già approvata dall'Amministrazione per il periodo 2020-2022.  
 
Il Piano nazionale anticorruzione, infatti, prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace 
strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione e dell'aggiornamento degli 
strumenti mirati alla prevenzione della corruzione. 
 
Pertanto, il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni e o ad altre forme di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e sindacali operanti sul territorio del Comune di 
SAN ZENO DI MONTAGNA, al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 
misure di prevenzione della corruzione. 
 
Sul sito del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA, alla sezione Amministrazione Trasparente, altri contenuti 
- prevenzione della corruzione è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con la 
deliberazione G.C. nr.  9 del 29.1.2020, e la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione 
riferita all'anno 2020. 
 
Le proposte dei soggetti interessati potranno pervenire fino al 10/03/2021 con i seguenti mezzi: 
 

 posta elettronica al seguente indirizzo: anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it  
 

 posta certificata al seguente indirizzo: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 
 

 consegna manuale al protocollo del Comune di SAN ZENO DI MONTAGNA in CONTRADA CA' 
MONTAGNA, 11 - 37010 - SAN ZENO DI MONTAGNA (solo su appuntamento) 

 
San Zeno di Montagna, 03/03/2021 
 
      Il Segretario comunale 
      Moliterno d.ssa Angela 
      file firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. nr. 82/2005 
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