
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

PTPCT 2023-2025. 

 

Avviso di procedura aperta alla consultazione per la presentazione di contributi e/o 

suggerimenti 

 

Il Comune di Piossasco deve predisporre l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 (Sotto sezione del PIAO 2.3: rischi corruttivi e 

trasparenza). 

Il D.L. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021 “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», prevede all’art. 6 che le 

pubbliche amministrazioni adottino il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e al 

comma 2 lett d) del medesimo articolo  che il Piano definisca “gli strumenti e le fasi  (omissis) per 

raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC con il Piano 

Nazionale Anticorruzione”.  

Nelle more dell’approvazione del PIAO, il Comune intende avviare un percorso partecipativo per 

consentire ai portatori di interesse (stakeholder) di presentare proposte e osservazioni utili nel Piano 

Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dal Consiglio dell’Anac in data 16.11.2022. 

Per quanto sopra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 

Comune di Piossasco  

INVITA 

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

collettivi, a presentare eventuali suggerimenti entro martedì 24 gennaio 2023. 

Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione triennio 2022/2024 è consultabile, per 

apportare contributi alla redazione del PTPCT 2023/2025 nel sito del Comune di Piossasco, Sezione 

Amministrazione Trasparente – sotto-sezione Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione. 

Le proposte e le osservazioni indirizzate, entro il termine sopra indicato, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza presso la Segreteria Generale del Comune, 

potranno essere formulate utilizzando il modello allegato, con le seguenti modalità:  

- tramite posta elettronica al seguente indirizzo: comune.piossasco@legalmail.it 

Le osservazioni o proposte pervenute oltre il termine del 24 gennaio 2023 saranno eventualmente 

valutate per le future revisioni del Piano.  

Il Responsabile per la Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza 

                                                                                                                     Ilaria GAVAINI 


