
 

 

1  

 

 

COMUNE DI MONTEMARANO 

Provincia di Avellino 
_________________________ 

 

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV) 

telefono:  0827/63012 – fax:  0827/63252 

P.I. 00286500640                                                                  C.F. 80010870642 

 
Prot.  716      del 02.02.2023 
 

  

 

Piao 2023-2025 

Avvio seconda  

Consultazione su rischi corruttivi e trasparenza 
Consultazione preventiva per aggiornare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano 

integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023-2025. 

 

  

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, il cosiddetto  Piao, che 

viene adottato dall’Amministrazione comunale  entro il 31 gennaio  di ogni anno e ha durata 

triennale. 

In osservanza della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e del decreto legislativo 33/2013, , 

(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), ed in linea con 

quanto raccomandato dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). 

 Con avviso pubblico prot. N. 6411 del 20.12.2022, è stata avviata la prima consultazione pubblica  

al fine dell’aggiornamento della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di 

attività e organizzazione (Piao) 2023-2025”richiedendosi, allo scopo,  la collaborazione di tutti, dai 

singoli cittadini, alle imprese, alle società, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni e 

associazioni portatrici di interessi collettivi etc. 

A tal fine, si è reso  disponibile alla consultazione il testo del Piano triennale Anticorruzione 

2022/2024, già inclusivo del Programma della trasparenza, pubblicati sul sito istituzionale del 

Comune di MONTEMARANO www.comune.montemarano.it, alla sezione “Amministrazione 

trasparente”/disposizioni generali.. 

 

Non essendo pervenute osservazioni o suggerimenti entro il termine del 15.01.2023, il responsabile 

della prevenzione della corruzione ha provveduto ad elaborare la  Sezione “Rischi corruttivi e 

trasparenza" del Piano integrato di attività e organizzazione, sottoponendolo alla Giunta comunale 

che lo ha adottato in prima lettura con delibera n. 15 del 19.01.2023, esecutiva. 

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
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33
http://www.comune.montemarano.it/
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La stessa reca in allegato: 

Allegato “A”: Mappa dei rischi 

Allegato “B”: Il trattamento del rischio- Le misure di prevenzione della corruzione 

Allegato “C”: Individuazione e programmazione delle misure con riferimento a ciascun processo 

 

Con il presente avviso, si rende noto che è aperta la seconda fase di consultazione pubblica per 

raccogliere osservazioni/suggerimenti sulla citata sezione del PIAO 2023/2025, come adottato in 

prima lettura dalla Giunta comunale con la richiamata delibera n.15/2023. 

A tal fine, si rende disponibile alla consultazione il testo in allegato alla presente. 

Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati, a voler trasmettere il proprio contributo propositivo 

in merito all’aggiornamento da operarsi alla Sezione , utilizzando la modulistica che si pubblica in 

allegato. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti della sezione dovranno pervenire, 

entro e non oltre il giorno 17.02.2023 con le seguenti modalità: 

- -a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:protocollo.mont@pec.it; 

-  -tramite consegna diretta c/o la Segreteria Comunale ovvero al protocollo comunale , Piazza 

del Popolo -Montemarano( AV) 

- -Servizio postale o altro servizio di recapito. 

Non si terrà conto delle eventuali proposte od osservazioni pervenute fuori dal termine indicato, né 

di quelle anonime. 

Montemarano  lì   02.02.2023                                                                                 Prot. n.                             

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

                                       DELLA CORRUZIONE 

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.TO  DOTT.SSA  MARIA COLELLA 

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Responsabile del procedimento: 

Segretario comunale, in qualità di Responsabile della corruzione, 

Comune di Montemarano ( Av) Tel 0827 63012 

Pec: Protocollo.mont@pec.it 


