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Prot.n. 000583 del 19 Gennaio 2023 

AVVISO PUBBLICO 

Aggiornamento del Piano Anticorruzione 2023-2025 

 

Il Segretario Comunale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Premesso: 

 che l’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021 ha introdotto il Piano Integrato delle Attività e 

dell’Organizzazione, di seguito nominato PIAO, il quale, in  un’ottica  di  semplificazione e 

coordinamento, assorbe molti dei previgenti strumenti programmatici della pubblica amministrazione, tra i 

quali vi è anche il PTPCT; 

 che il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022, attuativo dell'art. 6 del D.L. 80/2021, ha regolamentato  gli 

adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO, stabilendo che il PTPCT troverà collocazione nella 

sezione 2.3 denominata “Rischi Corruttivi e Trasparenza”; 

 che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato dall’ANAC in data 16 novembre 2022, conferma 

che la procedura di adozione del PTPCT, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, deve 

assicurare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi ( stakeholders) in occasione dell’elaborazione / aggiornamento del proprio Piano; 

 
RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione procederà all’aggiornamento del Piano triennale anticorruzione del Comune di 

Teggiano 2023\2025 entro il 31 gennaio 2023. 

 

Questo avviso è quindi rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni portatrici di interessi collettivi, alle 

organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio, al fine di proporre contributi 

finalizzati ad un’ottimale individuazione delle misure preventive anticorruzione. 

I soggetti interessati potranno far pervenire, entro e non oltre il 27 gennaio 2023, le proprie osservazioni e\o 

proposte di modifica del Piano triennale adottato per il triennio 2022\2024, di cui si terrà conto in sede di 

aggiornamento per il triennio 2023\2025. 

Il Piano triennale attualmente vigente è consultabile sul sito del Comune di Teggiano, in “Amministrazione 

Trasparente”, nella sezione “Disposizioni Generali” - sottosezione “Atti generali” e nella sezione “Altri 

contenuti - Prevenzione della Corruzione”. 

Le osservazioni e\o proposte potranno essere inviate esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata 

(PEC), con invio all’indirizzo PEC  del  Comune:  protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it (alla cortese 

attenzione del Segretario Comunale). 

Si allega il seguente Modulo formato PDF 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  dott.ssa Maria Brindisi 
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