
 Provincia dell’Aquila
SEGRETERIA GENERALE

AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DEL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E

ORGANIZZAZIONE) SULL’ ANTICORRUZIONE E SULLA TRASPARENZA 2023-2025.

CONSULTAZIONE PREVENTIVA.

IL SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Richiamato quanto segue:
 la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
 il  Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n.  33 “Riordino della  disciplina riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
 il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dellE

pubbliche Amministrazioni”;
 il  Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”;
 il  Decreto  Legislativo  25  maggio  2016  n.  97  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di

prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190 e  del  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

 il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2022, n.113
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all’attuazione del  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” che, all’art.  6,
comma  1,  prevede  che  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno  le  pubbliche  amministrazioni,  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti,
adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle
vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6
novembre 2012, n. 190;

 il DPCM 30 giugno 2022, n. 132, “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attivita' e
organizzazione” pubblicato sulla GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022 

Richiamata l’attività dell’ANAC e la approvazione dei PNA  e da ultimo richiamata la deliberazione del 16
novembre 2022 di approvazione del PNA 2022;

Considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale sottosezione
specifica del  Piao (Piano Integrato di  Attività  e  Organizzazione) 2023/2025 della Provincia  dell’Aquila  deve
essere approvato entro il 31 gennaio 2023;
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RENDE NOTO

Che  al  fine  di  assicurare  il  massimo coinvolgimento  nella  predisposizione  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale specifica sottosezione del PIAO (Piano Integrato di
Attività e Organizzazione) 2023 – 2025 della Provincia dell’Aquila, i Cittadini, le Organizzazioni Sindacali e le
RSU, le Associazioni dei consumatori e degli utenti, gli Ordini professionali e imprenditoriali, le Associazioni e
altri organismi portatori di interessi diffusi, e in generale tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi
prestati dalla Provincia dell’Aquila,  possono far pervenire proposte ed osservazioni in merito –  entro le ore
12:00 del  giorno 20.01.2023  -  al  Responsabile  della  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza.  Tali
indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio per la predisposizione definitiva del PIAO.

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati si precisa che:
- il  Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, aggiornato nel 2022, è disponibile all’indirizzo
www.provincia.laquila.it all’interno della sezione dell’Amministrazione Trasparente – Altri contenuti Prevenzione
della Corruzione al seguente link:
https://www.provincia.laquila.it/files/operazionetrasparenza/anticorruzione/PTPCT_2022-24.pdf.

(PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2022/2024)
- il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2022 – 2024 è disponibile all’interno del sito
istituzionale alla sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali al
seguente link:
https://www.provincia.laquila.it/amministrazione-trasp/disposizioni-generali/atti-generali/item/2109-piano-
integrato-di-attivita-e-organizzazione-piao

(PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024)

Le proposte ed osservazioni (debitamente sottoscritte), unitamente all’informativa sul trattamento dei dati
personali, dovranno pervenire entro la data sopraindicata, utilizzando il modello allegato A) al presente avviso,
mediante:
- posta elettronica certificata all’indirizzo: urp@cert.provincia.laquila.it; 
- posta elettronica all’indirizzo: segreteriagenerale@provincia.laquila.it.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line e nella home page del sito istituzionale dell’Ente.

L’Aquila, 03 gennaio 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza
dott.ssa Franca Colella

https://www.provincia.laquila.it/files/operazionetrasparenza/anticorruzione/PTPCT_2022-24.pdf
mailto:urp@cert.provincia.laquila.it
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Modello osservazioni/proposte
 

Al Responsabile prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 

OGGETTO:  Aggiornamento sezione del PIAO (piano integrato di attivita’ e organizzazione)
sull’Anticorruzione e Trasparenza 2023-2025

Il sottoscritto (cognome e nome)  ____________________________________________________________

nato il __________________ a  (luogo di nascita) _______________________________________________

e residente a ________________________ in __________________________________________________

in qualità di _____________________________________________________________________________

(indicare la categoria di appartenenza, o se  privato cittadino)

ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2022-2024 e della conseguente predisposizione della nuova sezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Or-
ganizzazione) sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza 2023-2025, formula le seguenti osservazioni e/o proposte

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

e/o con riferimento al Programma triennale per la trasparenza (PTT)
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

firma_________________________

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che  i dati raccolti saranno trattati dalla Provincia dell’Aquila, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente viene resa, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parla -
mento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.lgs 10 agosto 2018,
n. 101.

firma_________________________
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