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Prot. 872          Donnas, 2 febbraio 2023

    

 

Avviso pubblico per aggiornamento sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 

(Piano Integrato di Attività e Organizzazione) per il triennio 2023/2025 

 

PREMESSO che:  

− la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione" prevede l'adozione/aggiornamento entro il 31 

gennaio di ogni anno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, di seguito nominato 

PTPCT, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, enti locali inclusi;  

− il D.lgs. n. 33/2013 all’art. 10, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97, ha disposto che il PTPCT includa la sezione dedicata alla trasparenza in cui siano 

indicati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei 

dati ai sensi del predetto Decreto;  

− l’art. 6 del DL 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021, ha introdotto per 

le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, ad esclusione delle scuole di ogni 

ordine e grado, l’obbligo di adozione/aggiornamento del Piano integrato di attività e di 

organizzazione (PIAO), nel quale devono essere programmate, in apposita sezione, anche  le 

strategie di prevenzione della corruzione precedentemente riportate nel PTPCT; 

- il PIAO, ai sensi degli art.7 e 8 DM 30 giogno 2022 n. 132, deve essere adottato entro il 31 

gennaio di ogni anno, salvo che non sia disposto il differimento del termine per l'approvazione dei 

bilanci di previsione, nel qual caso il PIAO deve essere adottato entro i trenta giorni successivi a 

quello di approvazione dei bilanci; 

 

CONSIDERATO che:  

− la Giunta Comunale di Donnas, con delibera n. 36 del 28.04.2022, ha adottato il Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022/2024, consultabile sul 

sito internet del Comune; 

- il contenuto del PTPCT 2022/2024 è stato riportato nel PIAO 2022/2024 approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 80 del 08/09/2022; 

- con la Legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, il termine per l’approvazione del bilancio 

preventivo 2023/2025 degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2023: 

- l’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) 2022, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti 

tenuti all’applicazione della normativa, comunicando in data 24/01/2023 che il termine per 

l’adozione del PTPCT 2023/2025 può intendersi differito al 31 marzo 2023, fermo restando per gli 

enti locali il differimento del termine al 30 maggio 2022 per l’approvazione del PIAO in formza 

della legge 29 dicembre 2022, n. 197; 
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RILEVATO che l’ANAC raccomanda alle Amministrazioni di realizzare forme di consultazione 

pubblica volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a 

formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT; 

 

Il Segretario comunale 

nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

INVITA 

I cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi (c.d. stakeholder) a presentare eventuali 

proposte e/o osservazioni utili alla elaborazione dell’aggiornamento della Sottosezione “Rischi 

corruttivi e trasparenza” del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) per il triennio 

2023/2025. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti del PTPCT dovranno pervenire, 

utilizzando lo specifico modulo entro e non oltre il 20 febbraio 2023 mediante l’invio delle stesse 

al Responsabile della prevenzione della corruzione all’indirizzo e-mail info@comune.donnas.ao.it 

oppure all’indirizzo pec protocollo@comune.donnas.ao.it,  utilizzando il modulo allegato.  

 

 

 Il Responsabile della Prevenzione  

 della Corruzione e della Trasparenza 

 Dott.ssa Elena Anna Valenti 
 Documento firmato digitalmente 
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MODULO  

Al Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza del 

Comune di Donnas 

info@comune.donnas.ao.it 

protocollo@pec.comune.donnas.ao.it 

 

OGGETTO: Procedura di partecipazione per aggiornamento del PIAO (Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione) 2023-2025 – Sottosezione “Rischi corruttivi e 

trasparenza”. Proposte e/o osservazioni. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a _________________________il _______, residente a _______________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia del soggetto portatori di interesse e la categoria di appartenenza) 

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

Internet dell’Ente e riportato nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 

2022/2024; 

Formula le seguenti osservazioni e/o proposte ai fini dell’aggiornamento della medesima 

sottosezione del PIAO 2023-2025: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Luogo e data______________________________ 

         Firma 

_______________  

 

Se il modulo non è sottoscritto digitalmente, allo stesso deve essere allegata copia di documento di 

identità. 

 

Informativa sulla tutela dei dati personali (Privacy) – Regolamento UE 2016/679  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 l’informativa relativa alla protezione dei 

dati personali è reperibile al seguente link https://www.comune.donnas.ao.it/privacy-e-cookies/ 
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