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Prot. 

Frattamaggiore, 17/01/2022 

OGGETTO: AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER 

L'AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E 

TRASPARENZA" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 

(PIAO) 2023-2025. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

Considerato che dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 80 del 9 giugno 

2021, il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza è confluito 

nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione, 

cosiddetto  Piao, che viene adottato dall’Amministrazione comunale entro il 31 gennaio  di ogni 

anno e ha durata triennale; 

Tale sezione è dedicata alla prevenzione della corruzione e alla promozione della 

trasparenza, dove dovranno confluire i contenuti aggiornati, già previsti nel previgente Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022/2024; 

Dovendo procedere all’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, in vista del suo inserimento, quale specifica sottosezione del PIAO 

2023/2025 

RENDE NOTO CHE 

È avviata con il presente avviso la procedura aperta di partecipazione alla quale sono invitati i 

cittadini, le organizzazioni portatrici di interessi collettivi e le associazioni di consumatori e 

utenti interessati, per la raccolta di osservazioni al fine dell’aggiornamento e la successiva 

approvazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e 

organizzazione 2023-2025. 

 

Sul sito internet del Comune di Frattamaggiore alla voce "Amministrazione Trasparente” – “Altri 

contenuti” – “Prevenzione della Corruzione”, raggiungibile al seguente link: 

https://frattamaggiore.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html 

 

è pubblicato il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 che costituisce 

la base sulla quale si procederà all’aggiornamento della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" 

http://www.frattamaggiore.na.it/
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-09&atto.codiceRedazionale=21G00093&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=39400f7f-8d4d-4b52-93f0-6379ab60b39a&tabID=0.571797979857774&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-06-09&atto.codiceRedazionale=21G00093&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=39400f7f-8d4d-4b52-93f0-6379ab60b39a&tabID=0.571797979857774&title=lbl.dettaglioAtto
https://frattamaggiore.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html
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del Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 e rispetto al quale è possibile presentare 

osservazioni. 

INVITA 

Tutti coloro che intendano produrre segnalazioni, osservazioni e proposte utili alla stesura della 

sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione a 

presentarle in forma scritta entro il 27/01/2023, inoltrandole al seguente indirizzo pec: 

protocollo@pec.comune.frattamaggiore.na.it. 

 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunque in conformità alle 

norme in materia (D.L.gs. 196/2003 e ss.mm.ii. e RGPD 2016/679). 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 

f.to Dr. Pietro Dragone 
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