
 AVVISO PUBBLICO

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AGGIORNAMENTO  DELLA  SEZIONE  ”RISCHI  CORRUTTIVI  E
TRASPARENZA” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 

Il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha
introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO – quale strumento organizzativo di semplificazione e
coordinamento in cui ora confluiscono molti dei previgenti Piani programmatici, tra i quali anche i contenuti fondamentali
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Sulla base della regolamentazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO, dettata dal D.P.R. n. 81
del 24 giugno 2022, i suddetti contenuti del PTPCT trovano collocazione nella sezione del PIAO denominata “Rischi
corruttivi e trasparenza”. 

Il Comune di Valeggio Sul Mincio, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e
di interventi per prevenire e contrastare la corruzione, su proposta del Responsabile Anticorruzione, sta predisponendo
la suddetta sezione del PIAO. 

Conformemente  alle  indicazioni  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  il  Comune  di  Valeggio  Sul
Mincio assicura, preliminarmente all’approvazione dei contenuto dell’anzidetta sezione del PIAO, forme di consultazione
aperte  ai  soggetti  interni  ed  esterni  all’Ente,  per  consentire  di  raccogliere  e  valutare  osservazioni,  proposte  e
suggerimenti da parte dei portatori di interessi o anche dei singoli cittadini e addivenire alla formulazione più appropriata
e alla strategia più efficace di prevenzione e abbattimento del fenomeno della corruzione, ispirando ogni attività alla
massima trasparenza.
 

Il vigente Piano comunale anticorruzione, relativo al triennio 2022-2024, è consultabile sul sito istituzionale nella
sezione  "Amministrazione  Trasparente"  sottosezione  "Altri  contenuti"  alla  pagina  web  accessibile  da  questo
collegamento ipertestuale.

Sul  sito  dell’ANAC  https://www.anticorruzione.it/home nelle  sezioni  Trasparenza  e  Anticorruzione,  possono
essere reperiti tutti i documenti che illustrano l’attività dell’ANAC, i Piani nazionali anticorruzione e gli orientamenti per la
pianificazione dell’anticorruzione e la trasparenza.

Pertanto, con il presente avviso 

SI INVITANO 

i  cittadini,  le associazioni  o altre forme di  organizzazioni  portatrici  di  interessi  collettivi,  le organizzazioni  di
categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di Valeggio Sul Mincio a formulare osservazioni e
proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure anticorruzione. 

Le proposte e i suggerimenti,  da formulare utilizzando l’allegato modello e indirizzate al Responsabile della
prevenzione della corruzione, dovranno pervenire  entro il giorno 17 marzo 2023, tramite e-mail all’indirizzo di posta
elettronica protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it oppure mediante consegna al Protocollo del Comune,
presso la sede municipale in Piazza Carlo Alberto 48 in Valeggio Sul Mincio.

 Le proposte pervenute entro il termine suindicato saranno valutate ai fini della redazione dell’aggiornamento
della Sezione del PIAO inerente i rischi corruttivi e la trasparenza per il triennio 2023-2025. 

Grazie per la partecipazione. 

Valeggio Sul Mincio, 17 febbraio 2023

                                                                                                                                                 IL RESPONSABILE
 prevenzione corruzione e trasparenza 

                                                                                                                           SCARPARI Dott. EMILIO
                                                                                                                (documento firmato digitalmente
                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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