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AVVISO PUBBLICO 

 

PROCEDURA PARTECIPATIVA  

PER LA REDAZIONE DEL P.I.A.O. 2023-2025 

SOTTOSEZIONE 2.3 “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” 
 

Premesso che: 

• questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, è tenuta ad approvare il 

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA 2022), 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 delle misure di 

prevenzione della corruzione; 

• il Comune di Piazzola sul Brenta con deliberazione di Giunta n. 1 del 12/01/2022 ha 

approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-

2024, inserito successivamente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 

2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta n. 78 del 10/08/2022 e successive 

modifiche; 

Tutto ciò premesso, il Responsabile della prevenzione della corruzione 

 

AVVISA ed INVITA 

 
I cittadini, le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e 

organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Piazzola sul Brenta a formulare 

osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive della 

corruzione che l'Amministrazione valuterà prima della approvazione definitiva del PIAO 

2023/2025. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano Triennale Anticorruzione 

2022-2024, attualmente in vigore, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente all' interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione” inserito 

successivamente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato con 

deliberazione di Giunta n. 78 del 10/08/2022 consultabile all’interno della sezione 

“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”. 
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Le proposte e le osservazioni dovranno pervenire all’attenzione del Segretario Comunale 

entro e non oltre VENERDI 30 DICEMBRE 2022 ORE 12.00, utilizzando esclusivamente il 

modello allegato A, mediante: 

1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Piazzola sul Brenta 

2) posta certificata all’indirizzo piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

3) raccomandata a.r. all’indirizzo Viale Silvestro Camerini n° 3 - 35016 Piazzola sul Brenta 

(PD) 

 

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

 

Piazzola sul Brenta, 13/12/2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

Responsabile della prevenzione della corruzione

      

                    dott.ssa Sandra Trivellato 

        (documento firmato digitalmente) 
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Modello 

All. A 

       Al Sig. Segretario Generale 

       Responsabile prevenzione della corruzione  

del Comune di  

       PIAZZOLA SUL BRENTA 

 

 

 

OGGETTO: redazione del P.I.A.O. 2023-2025 sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del 

Comune di Piazzola sul Brenta. 

 

 Il sottoscritto/a _________________________________, nato a __________________ il 

___________, residente a ___________________ in via/piazza _______________________, in 

qualità di ________________________________________________________________________ 

(indicare la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini), formula le 

seguenti osservazioni e/o proposte relative alla redazione del P.I.A.O. 2023/2025 sottosezione 2.3 

“Rischi corruttivi e trasparenza” del Comune di Piazzola sul Brenta, con riferimento alle indicazioni 

fornite nell’avviso pubblico: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Data…………………        Firma 

         ________________ 

Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente 

saranno trattati dal Comune di Piazzola sul Brenta (titolare) esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il 

loro conferimento è obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali 

saranno trattati da incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi 

e nei limiti necessari per il suo svolgimento. E’ garantito l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR 679/2016. 

 

Data _________________ Firma__________________________ 
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