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Provincia di Foggia
Spett.li Cittadini
SEDE
Oggetto: Avviso per aggiornamento P.I.A.O. 2022 - 2024

AVVISO PUBBLICO
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che ogni Amministrazione
Pubblica predisponga un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che
comprenda anche il Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità.
La predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), è un
processo trasparente ed inclusivo che richiede l’efficace coinvolgimento e la più larga condivisione
dei portatori di interesse interni ed esterni.
Per il triennio 2021-2023 il Comune di Lesina con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i
poteri della Giunta Comunale, n. 14 in data 30/03/2021 ha approvato il proprio Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, contenente quale parte integrante il
Piano per la Trasparenza e l’Integrità.
Il documento è reperibile al seguente indirizzo web:
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/fecore01.sto?CPT=N&FileContesto=UR&SottoContesto=Open
Data&SBUSTA=S&DB_NAME=n1201588&NDFH=361323&TDFH=OPEN1&PRFH=ALBERA
TURA&MPFH=1&AEFH=RFNILANMTMCSUYAUPYATTDARNGEDRSYEFIFTKSBPJV1V
NTYIBXWTFXJGUHNUITAZTOE1EWM_A1201588S1201588&FNFH=PIANOTRIENNALEP
ERLAPREVENZ.pdf.

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, contenente il Piano Triennale per la
trasparenza e l’Integrità dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il 31 gennaio 2022.
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L’Amministrazione,in linea con quanto raccomandato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C.) con il recente aggiornamento al P.N.A. (determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28
ottobre 2015) ed il PNA 2016, intende raccogliere proposte e/o osservazioni di cittadini e
associazioni, finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del processo di
gestione del rischio e ad un’efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di
trasparenza e di interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, ha pubblicato un
Avviso per la raccolta di contributi finalizzati all’aggiornamento del proprio Piano Triennale di
prevenzione della corruzione 2022-2024.
Il suddetto Avviso è rivolto ai cittadini, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a tutte
le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alla RSU ed alle
OO.SS. presenti nell’Ente
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti stakeholder (portatori d’interesse)
sono invitati a presentare contributi, di cui l’Ente terrà conto in sede di aggiornamento del proprio
Piano Triennale anticorruzione.
Da quest'anno il Piano verrà definito tenendo anche presente la normativa cha ha introdotto il
"Piano integrato di attività e organizzazione" (art. 6 d.l. n. 80/2021 conv.).
Tutti i soggetti cui il presente Avviso è rivolto, al fine di consentire l’eventuale adeguamento del
piano sono dunque invitati a trasmettere - entro e non oltre il giorno 27/12/2021 – al seguente
indirizzo di posta elettronica il proprio contributo propositivo: segretario@comunelesina.it.
Lesina, 13/12/2021
IL RESPONSABILE DELL’ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Segretario Generale
Dott. Maurizio Guadagno
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