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COMUNE DI MARCIANA 

Provincia di Livorno 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DEL  
PIAO 2023/2025 - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 

 
 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  
 

Premesso che: 
 questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito con modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, entro il prossimo 31 
gennaio 2023, è tenuta ad approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
per il triennio 2023/2025; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, 
prevede che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, 
realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione delle misure di prevenzione 
della corruzione; 

 il Comune di Marciana con deliberazione di Giunta n. 65 del 20/04/2022 ha approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024, 
inserito successivamente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, 
approvato con deliberazione di Giunta n. 184 del 05/12/2022; 
 

INVITA 
 

I cittadini, le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e 
organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Marciana a formulare osservazioni 
e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive della corruzione 
che l'Amministrazione valuterà prima dell’approvazione definitiva del PIAO 2023/2025. 
 
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano Triennale Anticorruzione 
2022-2024, attualmente in vigore, consultabile sul sito istituzionale dell’Ente all'interno della 
sezione “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione” inserito 
successivamente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, approvato con 
deliberazione di Giunta n. 184 del 05/12/2022 consultabile all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”. 

https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2019/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2019/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2022/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/disposizioni-generali/atti-generali/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione/
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Le eventuali osservazioni e/o proposte dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente, l'allegato 
modello, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 23 Gennaio 2023, mediante: 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marciana; 
 posta certificata all’indirizzo: info@pec.comune.marciana.li.it 

 
 
Marciana, lì 11 Gennaio 2023     
                                           
                                                          
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

F.to  Rossi Dr. Antonella 
 
 
 
 
Documenti: 

 Modulo osservazioni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-vari/Modulo-osservazioni-piao-2023.2025.pdf

