
 

COMUNE DI RIZZICONI 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA APERTA DI PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – 

“SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” DEL PIAO 2023/2025 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 

Visti: 

 la Legge n. 190/2012, e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 il Decreto Legge n. 80/2021, 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”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113, ed in particolare l’art. 6; 

 il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai 

Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con deliberazione della CIVIT n. 72/2013; 

 l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione ANAC n. 

12 del 28 ottobre 2015; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016, approvato con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 

831 del 03/08/2016; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019, approvato con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 

1064 del 13/11/2019; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2022, approvato con delibera del Consiglio dell’ANAC 

del 16/11/202022 in fase di istruttoria prima della sua entrata in vigore 

 il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13/04/2022; 

 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 – 2024, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 84 del 28/09/2022; 

 il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 30 novembre 2022 avente ad oggetto: “Relazione 

annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – differimento al 15 

gennaio 2023 del termine per la pubblicazione”; 



Considerato che i P.N.A. di volta in volta approvati ed aggiornati prevedono che le Amministrazioni Locali, 

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; 

Ritenuto di avviare apposita forma di consultazione pubblica, 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Rizziconi è tenuto ad adottare entro il 31/01/2023 l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - “Sezione Anticorruzione e Trasparenza” del PIAO 

2023/2025, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021 e che pertanto 

intende realizzare una forma di consultazione pubblica, coinvolgendo le organizzazioni sindacali nonché le 

associazioni e le organizzazioni operanti nel territorio comunale portatrici di interessi collettivi, e chiunque 

fosse interessato all’argomento. 

Pertanto il Comune di Rizziconi invita chiunque ritenga di voler dare il proprio contributo al miglioramento 

del documento a presentare eventuali proposte di modifica e/o osservazioni in merito al Piano Triennale 

2022/2024, approvato con deliberazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 13/04/2022, 

consultabile sul sito istituzionale del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente (sottosezione “Altri 

Contenuti – Anticorruzione”) al seguente url:   

https://www.comuneweb.it/egov/Rizziconi/ammTrasparente/Altri_contenuti/Prevenzione_della_corruzione.Piano

%20triennale%20per%20la%20prevenzione%20della%20corruzione%20e%20della%20trasparenza.html 

che l’Ente potrà prendere in considerazione ai fini della elaborazione del documento finale. 

Eventuali proposte e/o osservazioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30/12/2022 con le seguenti 

modalità: 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segretario@pec.comune.rizziconi.rc.it 

 tramite consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Comune. 

Si informa infine che il sottoscritto Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Comune di Rizziconi, in base agli indirizzi formulati dall’organo di 

governo e dell’istruttoria degli eventuali contributi ricevuti dai soggetti interessati, predisporrà un testo finale 

per l’approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - “Sezione Anticorruzione 

e Trasparenza” del PIAO 2023/2025. 

Il Comune di Rizziconi ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno fornire il loro contributo. 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale 

dell’Ente. 

Rizziconi, 14 dicembre 2022 

Il Segretario Comunale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Dott. Carlo Milardi 

(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa) 
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