
REGIONE PIEMONTE         PROVINCIA DI ALESSANDRIA  

C O M U N E  D I  M A S I O  
pi a z z a  I ta l i a  n .  3    C AP 1 5 02 4  Te l  0 1 31  7 99 1 31  Fa x   01 31  7 9 9  0 8 2     

P . IVA 0 0 3 8 9 9 10 0 68  

pec: masio@pec.comune.masio.al.it 

email : protocollo@comune.masio.al.it   

sito internet: www.comune.masio.al.it 

 

           

    
 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DELLA 
SEZIONE ANTICORRUZIONE DEL PIAO 

 
Premesso: 
- Che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) come modificata dal decreto 

legislativo n. 97/2016 (cd. Foia) prevede che ogni Amministrazione Pubblica aveva predisposto 

un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- Che ai sensi del decreto-legge n. 80/2021 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza confluisce nel nuovo strumento di programmazione denominato PIAO 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

- Che questo Ente, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza 

e d’interventi per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione su proposta del Responsabile 

Anticorruzione, vuole provvedere all’aggiornamento dei contenuti del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato con Delibera 

di Giunta N. 65/2022 e, dunque, alla compilazione dell’apposita sezione Anticorruzione del 

redigendo PIAO in divenire; 

- Che il suddetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTPCT) 2022-2024 è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – sottosezione “Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”; 

- Che l’Autorità nazionale anticorruzione, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha 

provveduto all’approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, aggiornato 

dal Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021;  

- Che l’Autorità nazionale anticorruzione, con Delibera di Consiglio del 16 novembre 2022, ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022; 

- Che la procedura di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza (PTPCT), in base alle indicazioni dei PNA emanati da ANAC, ha previsto forme di 

consultazione pubblica di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi, nello 

specifico cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, le organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio del 

Comune di Masio , e di cui l’Ente intende tenere conto per predisporre una strategia di 

prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

 
 
 
 

mailto:masio@pec.comune.masio.al.it
mailto:%20protocollo@comune.masio.al.it


 
IL COMUNE DI MASIO 

 
AVVISA E INVITA tutti i soggetti interessati 

A fare pervenire entro le ore 12:00 del giorno 12/01/2022 eventuali osservazioni e/o proposte 
relative ai contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(PTPCT), utilizzando il modello allegato, con le seguenti modalità: 
- A mezzo posta elettronica: protocollo@comune.masio.al.it; 

- A mezzo posta elettronica certificata: masio@pec.comune.masio.al.it  

Di tutte le note pervenute sarà data notizia nello schema del Piano che verrà proposto 
all’approvazione della Giunta Comunale. Non si terrà conto delle eventuali osservazione e/o 
proposte pervenite fuori dal termine indicato, né di quelle anonime. 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 
 
 
Masio, 23 dicembre 2022 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
Dott. Pierangelo Scagliotti 

Firmato in originale 
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Al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del Comune di MASIO 
 
Oggetto: Modulo per le Osservazioni in merito alla predisposizione dell’aggiornamento del Piano 
integrato di attività e organizzazione (PIAO), Sezione Valore Pubblico, comprendente la 
sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza 2023/2025 
Il sottoscritto  ___________________________________________________________________, 
in qualità di privato cittadino, o di legale rappresentante della ____________________________; 
visto il Piano Triennale 2022-2024 della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
confluito nel PIAO 2022/2024 e consultabile sul sito internet dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”, ai 
fini dell’aggiornamento del Piano integrato di attività e organizzazione Sezione Valore pubblico 
comprendente la sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza 2023/2025, 
formula le seguenti osservazioni e/o proposte: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________ 
 
Si allega copia di documento di identità. 
 
 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Informativa per il trattamento dei dati personali: il sottoscritto è informato che i dati personali forniti con la presente 
saranno trattati dal Comune di Masio esclusivamente per il relativo procedimento e a tal fine il loro conferimento è 
obbligatorio; la mancata indicazione non permetterà l’esame delle osservazioni. I dati personali saranno trattati da 
incaricati e dal Responsabile del procedimento mediante procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti 
necessari per il suo svolgimento. È garantito l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento europeo UE 679/2016 (art. 
15 e ss.) 

 
Data _________ 

Firma 
_____________________________ 

 
 


