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AVVISO DI  AVVIO DEL  PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE DELLA 

SEZIONE “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” DEL PIAO 2023/2025 
 
 
 
Il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, 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” ha introdotto importanti modifiche rispetto all’adozione 

delle misure anticorruzione negli Enti Locali 

Il mutato quadro normativo comporta, pertanto, diversamente rispetto al passato, che il Comune di Celle 

Ligure sia chiamato a programmare le strategie di prevenzione delle corruzione non più nel PTPCT ( 

soppresso insieme ad altri strumenti di programmazione e pianificazione in ottemperanza al DPR n. 81 del 

30 giugno 2022, “Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani 

assorbiti dal Piano Integrato di Attività ed Organizzazione-PIAO) ma in una specifica sotto sezione del  PIAO, 

adottandone una versione semplificata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT). 

Pertanto, in un’ottica di continuo miglioramento della strategia complessiva di prevenzione della corruzione 

all’interno dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dal PNA 2022/2024 ,  con il presente AVVISO si intende  

assicurare, nell’iter di approvazione della specifica sezione del PIAO dedicato all’Anticorruzione ed alla 

Trasparenza,  il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell’Amministrazione e degli stakeholder esterni, al 

fine di introdurre eventuali integrazioni e miglioramenti al documento. 

 

 

Si invitano pertanto tutti i cittadini, anche attraverso organizzazioni ed associazioni portatrici di 

interessi collettivi, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni da inserire nel documento oggetto 

di futura adozione da parte della Giunta Comunale, allegato al presente Avviso 

Per maggiore facilità e per poter comparare il nuovo documento con quello pre-vigente,  gli interessati 

possono consultare il  P.T.P.C.T. 2022/2024  come pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del 

sito istituzionale: 

http://www.comune.celle.sv.it /Amministrazione Trasparente 

/Altri Contenuti/Piano triennale. 

Lo scrivente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) si riserva di tenere conto delle 

osservazioni e richieste di integrazioni presentate, fatte salve quelle manifestate in forma anonima. 

 

 

 

 

Le proposte di integrazione  dovranno essere inviate entro il giorno  17 gennaio 2023 all’indirizzo e-mail: 

segretario@comune.celle.sv.it o all’indirizzo PEC comunecelle@postecert.it 

 

Celle Ligure, 12/01/2023 

 

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile della Prevenzione Corruzione 

 e della  Trasparenza 

del Comune di Celle Ligure 

 

(Dott. Michele Sirito) 
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