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AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE PER REDAZIONE DEL PIAO 2023 - 2025 - SEZIONE 

“VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE” - SOTTOSEZIONE 

“RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA”. 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

PREMESSO CHE: 

- ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4, del D. L. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 113/2021, il Comune 

di Griante, entro il prossimo 31 gennaio 2023 è tenuto ad approvare il Piano integrato di attività e organizzazione 

(PIAO) per il triennio 2023/2025; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con 

deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha raccomandato nuovamente alle Amministrazione di curare la 

partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della 

corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità; 

- è opportuno procedere al coinvolgimento degli stakeholder come indicato nella Delibera n. 1208 del 22 

novembre 2017 relativa all’aggiornamento 2017 del PNA; 

- il Comune di Griante con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 29.06.2022 ha approvato la conferma del 

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 

Comunale n. 48 del 25.08.2022; 

- la documentazione sopra richiamata è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del 

Comune di Griante;  

- l’ANAC in data 16 novembre 2022 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 che costituisce 

atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa;  

Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del Piano, di pubblicare il presente avviso al fine di raccogliere 

eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di misure di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, 

INVITA 

i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare eventuali suggerimenti e/o osservazioni 

partendo dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, inserito successivamente 

nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024 pubblicato sul sito istituzionale del Comune di  

Griante nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Altri contenuti” voce “Prevenzione della 

corruzione”  -  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”. 

L’Ente valuterà quanto perverrà prima dell’approvazione definitiva del PIAO 2023/2025. 



Lo scrivente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) si riserva di tenere conto 

delle osservazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma anonima. Le proposte dovranno essere inviate 

entro il giorno 30 gennaio 2023 ore 11.00 all’indirizzo PEC: griante@pec.comune.griante.co.it 

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

Griante, 17 gennaio 2023 

Il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

dott. Giovanni De Lorenzi 
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