
IL SEGRETARIO GENERALE 
U.O.S. Trasparenza e Anticorruzione

AVVISO PUBBLICO

Procedura  aperta  di  partecipazione  per  la  redazione  del  Piano  triennale  di 
prevenzione della corruzione 2023-2025.

Si  informa che entro il  31 gennaio  2023 l’Amministrazione comunale  dovrà approvare il  PIAO 
(Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2023/2025, secondo quanto previsto dall’articolo 6 
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113,  quale  documento  di  programmazione  e  governance,  utile  ad  assicurare  la  qualità  e  la 
trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese.

All’interno di  tale documento è prevista una specifica  sezione,  dedicata alla  prevenzione della 
corruzione e alla promozione della trasparenza, dove dovranno confluire i contenuti aggiornati, già 
previsti nel previgente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
2022/2024.

Dovendo  procedere  all’aggiornamento  del  Piano  triennale  comunale  per  la  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza, in vista del suo inserimento, quale specifica sottosezione del PIAO 
2023/2025,  con  il  presente  avviso  si  intente  pertanto  avviare  una  procedura  aperta  di 
partecipazione,  alla  quale  sono  invitati  tutti  coloro  che  desiderano  formulare  proposte  e 
osservazioni.  Delle  osservazioni  e delle  proposte pervenute,  il  Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione terrà conto in sede di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2023/2025, e, conseguentemente, della specifica sezione del 
PIAO 2023/2025.

Base  di  partenza  per  la  redazione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e 
Trasparenza  (PTPCT)  2023/2025,  e,  conseguentemente,  della  specifica  sezione  del  PIAO 
2023/2025, è il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza attualmente 
vigente (PTPCT 2022/2024), consultabile al seguente link del sito istituzionale comunale 

https://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/piano-triennale

Si  invita  pertanto  chiunque  abbia  interesse,  a  consultare  tale  documento,  e  a  far  pervenire 
eventuali proposte e/o osservazioni  entro il termine di martedì 10 gennaio 2023, utilizzando il 
modello allegato, da trasmettere secondo una delle seguenti modalità:

 mediante mail (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo: 
anticorruzione@comune.pordenone.it 
 mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: comune.pordenone@certgov.fvg.it
 mediante consegna diretta all’URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico, nell’orario di apertura 
al pubblico.

Il Segretario Generale
Dott. Giampietro Cescon
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