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Prot.n. 89 lì 11/01/2023 

AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E 

TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2023-2025 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 Premesso che: 

➢ ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, questo Ente è tenuto ad adottare entro il 31 gennaio  

di ogni anno  il Piano di Prevenzione della Corruzione;  

➢ -parte integrante del detto Piano è il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;  

➢ a decorrere dal 2022 il PTPCT è confluito all’interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO), ossia un documento unico di programmazione e governance da adottarsi da parte di ogni 

singolo ente, di cui ne costituisce una apposita sottosezione. 

➢ il piano dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 Gennaio 2023 per il triennio 2023 – 2025, 

nell’ambito della Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione, così come previsto dall’art.6, comma 2, lett. d)  del D.L. 9 giugno 2021 n.80, 

convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 113;  

➢  il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione prevede 

che ogni singola Amministrazione attui forme di consultazione pubblica, con il coinvolgimento dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi (cd. Stakeholders), in occasione 

dell’elaborazione/aggiornamento del predetto Piano;  

➢ a tal fine,  prima di provvedere alla approvazione in via definitiva dell’aggiornamento di cui in 

argomento 

SI INVITANO 

i cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli ordini 

professionali ed imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono 

delle attività e dei servizi prestati dal comune, a presentare entro e non oltre il giorno 25 gennaio 2023 

eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di 

aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e per la Trasparenza per il triennio 

2023/2025. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi si rimanda al Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - PTPCT 2022-2024 (approvato c con deliberazione della Giunta 

municipale n. 22 del 28/04/2022), pubblicato sul sito internet di questo  Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente - Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line nonché sulla home page del sito internet 

dell’Ente.  

Il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

F.to il Segretario comunale Dott.ssa Gianna Cacace  
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