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AVVISO PUBBLICO - P.I.A.O. 2023-2025 

**************************** 
Avviso di partecipazione pubblica per l’adozione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione 2023/2025 - sezione 2 “valore pubblico, 
performance e anticorruzione” - sottosezione rischi corruttivi e 

trasparenza (già Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità) 

**************************** 
Con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, recante: “Regolamento 

recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione”, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è confluito 

nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 

che viene adottato nei termini di legge ed ha durata triennale.  

Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.) 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 (cd. Stakeholders) in occasione dell'elaborazione/aggiornamento della Sezione Rischi 

Corruttivi e trasparenza del PIAO. 

Il Comune di Serracapriola, nell'ambito degli interventi in materia di prevenzione e contrasto 

della corruzione e delle iniziative ed attività in materia di trasparenza ed al fine di assicurare il massimo 

coinvolgimento degli Stakeholders, invita i cittadini, i portatori di interessi diffusi (Stakeolder) e tutti gli 

interessati, a far pervenire entro le ore 12,00 del 13 Gennaio 2023, proposte ed osservazioni 

finalizzate ad una migliore individuazione delle misure da porre in atto, da inviare utilizzando 

l’allegato modulo. 

Le osservazioni e proposte possono essere presentate direttamente all’ufficio protocollo 

nell’ordinario orario di apertura ovvero anche a mezzo mail all’indirizzo: 

segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it  . 
Si informa che: 

1. il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, unitamente al Piano triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità - triennio 2022/2024 ed i precedenti PTPCT, sono pubblicati sul sito 

istituzionale: www.comune.serracapriola.fg.it   , in “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Altri Contenuti” – “Anticorruzione”  ; 

2. il P.I.A.O. - Piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 è pubblicato sul sito 

istituzionale: www.comune.serracapriola.fg.it   , all’interno della sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo 

livello “Atti generali”. 

I dati acquisiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento U.E. n. 2016/679, e del D. L.vo n. 

196/2003 e s. m. e i., recante normativa in materia di protezione dei dati. Titolare del trattamento dei 

dati: Comune di Torremaggiore.  

Si ringrazia tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

  

Serracapriola, 02 gennaio 2023  

                                           Il Segretario Generale  

F.to Dott. Giuseppe Longo 
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AL SEGRETARIO GENERALE  

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
Pec: segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it  

 

Proposte, integrazioni ed osservazioni per l'aggiornamento della sezione del PIAO (Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione) sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza 

2023/2025. 

 
Il/la sottoscritto/a....................................................................................nato/a ……………….………….  

 

il....................................................in qualità di (eventuale)......................................................................... 

 

in rappresentanza di (eventuale).................................................................... con sede……………………  

 

in................................................ telefono..................................indirizzo email ………………………… 

 

pec  ............................................................................................... 

 

Ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(PTPCT) 2022/2024 e della conseguente predisposizione della nuova sezione del PIAO (Piano Integrato 

di Attività e Organizzazione) sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza 2023/2025, propone le seguenti 

modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni (per ciascuna proposta specificare le motivazioni): 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data____________________      

          Firma 

______________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679. 

Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di acconsentire al trattamento dei 

dati personali con le modalità e per le finalità connesse alla presente procedura di consultazione.  

 

Data _____________________                                                 Firma 

 _______________________________  

 

 

Si allega copia del documento di identità in corso di validità. 
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