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                                                                              Roverbella, 18.11.2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
  

Procedura aperta per l’aggiornamento della sezione del PIAO (Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione) denominata Valore pubblico, Performance ed 
Anticorruzione – Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza  per il triennio 
2023-2025. 
 

Premesso che, entro il 31.1.2023, la Giunta dell’Unione dovrà adottare il Piano 

integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 - 2025, previsto 

dall’articolo 6 del Decreto-Legge n.  80 del 2021 convertito con modificazioni dalla L. 

6.8.2021, n. 113 e definito nel contenuto dal Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione del 30.6.2022, n. 132, all’interno del quale è prevista una specifica 

sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, nell’ambito della Sezione Valore pubblico, 

Performance ed Anticorruzione; 

 

Atteso che il vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT 2022/2024) è già confluito nel PIAO 2022 -2024 approvato con 

Deliberazione di Giunta unionale n. 33 del 05.09.2022 e consultabile al seguente link: 

 

https://essevum.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-

trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_life

cycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current

-page-

parent=10002&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-

page=10004 

 

Considerato che la succitata sottosezione rischi corruttivi e trasparenza, predisposta 

dal Responsabile della prevenzione  della  corruzione  e della trasparenza, verrà 

aggiornata per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, in presenza di fatti corruttivi,  

modifiche  organizzative  rilevanti  o ipotesi di disfunzioni amministrative significative 

intercorse ovvero di  aggiornamenti  o  modifiche  degli  obiettivi  di  performance  a 

protezione del valore pubblico;  

 

Ricordato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla delibera n. 831 del 

3.8.2016 di ANAC, ha invitato  invita tutte le amministrazioni a rafforzare la partecipazione 

degli stakeholders nella elaborazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione e la diffusione dei contenuti e delle misure di prevenzione del PTPC, anche 

attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della 

legalità; 



  
 

 

alla luce di quanto sopra,  

SI INVITANO 
 

i cittadini, le associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, le organizzazioni di categoria nonché le organizzazioni sindacali operanti sul 

territorio dell’Unione di Comuni lombarda “Essevum” di Roverbella e Castelbelforte, a 

formulare osservazioni e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure 

anticorruzione da inserirsi nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, nell’ambito 

della Sezione Valore pubblico, Performance ed Anticorruzione del PIAO 2023- 2025.  

  

I suddetti portatori di interesse, pertanto, sono invitati a far pervenire il proprio 

contributo nei termini predetti, attraverso il modello allegato, all’indirizzo di posta 

elettronica certificata unione.essevum@legalmail.it entro e non oltre 30 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso. 
  
 

                                              Il Responsabile  
   della prevenzione della corruzione 

                                         Il Segretario dell’Unione 
                                     F.to dgt. Avv. Paolo Coppola 

 



  
 

 

Al Responsabile  
della prevenzione della corruzione  

dell’Unione di Comuni lombarda ESSEVUM  
di Roverbella e Castelbelforte  

 

PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALL’AGGIORNAMENTO DEL PIAO 
(PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) 2023/2025 
SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA   

Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________  

nato a ___________________________________________ il_______________________  

residente a ______________________________in Via/Piazza_______________________  

in qualità di _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 
(specificare la tipologia del soggetto portatore di interesse e/o la categoria di 
appartenenza)  

Visto il PTPCT 2022/2024  

FORMULA 

le seguenti osservazioni e/o suggerimenti relativi al all’aggiornamento del PIAO (Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione) 2023/2025 sottosezione rischi corruttivi e 
trasparenza dell’Unione di Comuni lombarda ESSEVUM di Roverbella e Castelbelforte: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Luogo, data _________________ 

       FIRMA__________________________ 

RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n°2016/679 sulla protezione dei 
dati personali. Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del piano sono trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione. I dati 
richiesti sono obbligatori e pertanto le proposte prive di dati identificativi non saranno prese in 
considerazione ai fini dell’aggiornamento. Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Essevum nella 
persona del legale rappresentante. 


