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Prot. num._____ del ________

Al Sig. Presidente del Consiglio
A tutti i Signori Consiglieri Comunali
A tutti i dipendenti comunali
Ai soggetti esterni all’ente

AVVISO
DI AGGIORNAMENTO
Aggiornamento della sezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)
sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza 2023-2025. Consultazione preventiva.

Questa Amministrazione, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia
di trasparenza e di prevenzione e contrasto della corruzione, su proposta del
Responsabile Anticorruzione, deve approvare entro il 31 gennaio 2023 (salvo
differimento del termine) il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 20232025 all’interno del quale è prevista una specifica sezione dedicata alla prevenzione
della corruzione e della trasparenza, al cui interno confluiranno i contenuti aggiornati
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale
anticorruzione, 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
in
occasione
dell'elaborazione/aggiornamento del proprio Piano.
Il presente avviso è rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Piedimonte Etneo, al fine
di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure
preventive anticorruzione.
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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
approvazione della specifica sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e
della trasparenza, al cui interno confluiranno i contenuti aggiornati del vigente Piano di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) - Piano triennale di
prevenzione della corruzione - PTPC 2023-2025.
Coloro che intendano produrre osservazioni, suggerimenti e proposte dovranno presentarli
in forma scritta.
Scadenza e modalità di trasmissione:
- ore 12.00 del giorno 12/12/2022;
- casella di posta elettronica: protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it
- presentazione al protocollo generale dell’Ente.
Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza: Dott.ssa Angela
Girgenti
Piano oggetto di aggiornamento: PTCP e PTTI 2023- 2025.
Per partecipare all'aggiornamento è possibile utilizzare il modulo in calce al presente
Avviso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, all’Albo pretorio on line e
nella sezione del sito internet Amministrazione trasparente – Altri contenuti –
Prevenzione della Corruzione.
Piedimonte Etneo, li 21/11/2022
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza
Dott.ssa Angela Girgenti
Firmato digitalmente da
ANGELA GIRGENTI
SerialNumber = TINIT-GRGNGL85L46C351R
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