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SEGRETARIO GENERALE 

 
 

 

         Muggiò lì, data del Protocollo 

 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 

SEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
nella sua veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
 
Premesso che: 

• la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ha 

introdotto l’adempimento per tutte le pubbliche amministrazioni di adottare il Piano 

triennale della Corruzione; 

• con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento 

recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

integrato di attività e organizzazione”, 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 (PIAO) che viene 

adottato entro il 31 gennaio di ogni anno e ha durata triennale; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) 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 (cd. Stakeholders) in occasione 

dell'elaborazione/aggiornamento della Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del 

PIAO; 

• il Comune di Muggiò, nell'ambito degli interventi in materia di prevenzione e 

contrasto della corruzione e delle iniziative ed attività in materia di trasparenza, su 

proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – 

RPCT - intende approvare all'interno del PIAO 2023-2025 – Piano integrato di 

attività e organizzazione – la sezione di programmazione "Rischi corruttivi e 

trasparenza" nei termini di legge;  

 
AVVISA 

 

che nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento e un maggiore partecipazione dei 

cittadini, è aperta la fase di consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di eventuali 
proposte e/o osservazioni da parte di portatori d’interesse diffuso quali, Organizzazioni 

Sindacali, Associazioni e comunque Organizzazioni presenti sul territorio comunale, 

Cittadini e chiunque possa fruire dei servizi erogati dall’Amministrazione Comunale al fine 

di formulare eventuali proposte e/o osservazioni di modifica ed integrazione alla Sezione 

“Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. 
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Le proposte e/o le osservazioni (debitamente sottoscritte) indirizzate al Segretario Generale, 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dovranno pervenire 

entro il giorno 28 gennaio 2023 unicamente mediante l’allegato modulo, all’indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata: 

 

    comune.muggio@pec.regione.lombardia.it 

 

    
Chiunque voglia partecipare alla presente consultazione, può a prendere visione dei Piani 

Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottati negli anni prece-

denti, e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Muggiò, 

pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Pre-

venzione della corruzione”. 

Inoltre sul sito internet istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è pub-

blicato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato dal Consiglio dell'ANAC 

nella seduta del 16 novembre 2022 e in attesa del parere dell’apposito Comitato intermini-

steriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali, recante indicazioni 

strategiche di livello nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Il Comune di Muggiò, in sede di predisposizione dell'aggiornamento della Sezione “Rischi 

corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione terrà conto sia degli 

eventuali contributi pervenuti (l'esito della consultazione sarà riportato nel documento con 

l'indicazione dei risultati generati da tale partecipazione), sia delle indicazioni contenute 

nell’approvando PNA 2022. 

Il Piano, di cui all’oggetto del presente avviso, dopo la sua approvazione da parte della 

Giunta Comunale, sarà pubblicato, in via permanente, sul sito istituzionale dell'Ente, nella 

sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Prevenzione della 

corruzione", alla libera visione di chiunque e aperto ai contributi che i soggetti interessati 

alla partecipazione vorranno far pervenire. 

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

 

                            IL SEGRETARIO GENERALE   

Dott.ssa Giovanna Italiano 
     (sottoscritto digitalmente) 

 

    

 

 

Allegato: 

- Modulo formulazione proposte e osservazioni (formato modificabile) 


		2023-01-13T10:56:26+0000
	GIOVANNA ITALIANO




