
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
(Provincia di Padova) Piazza Matteotti, 4 c.a.p. 35028

tel. 049-9709111 fax 049-9702193

AVVISO PUBBLICO

Consultazione  preventiva  per  l'aggiornamento  della  sottosezione  Rischi  corruttivi  e 
trasparenza – sezione valore pubblico del PIAO  2022-2024 .

Dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 6 del DL n. 80/2021 convertito con Legge n. 113/2021, il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza costituisce parte del Piano 
integrato di attività e organizzazione, il c.d. PIAO.

In osservanza della Legge n. 190/2012 - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione" e del Decreto Legislativo n. 33/2013 - 
"Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in linea con 
quanto raccomandato dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), l'Amministrazione comunale 
invita tutti coloro che ne hanno interesse, in particolare i cittadini, le Organizzazioni Sindacali, le 
Associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti,  gli  Ordini  professionali,  le  Associazioni 
imprenditoriali, i portatori di interessi collettivi e diffusi e, in generale, tutti i soggetti che fruiscono 
delle  attività  e  dei  servizi  prestati  dal  Comune  di  Piove  di  Sacco  ad  inviare  osservazioni  e/o 
proposte  che  saranno  vagliate  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza in sede di aggiornamento del suddetto PIAO, che la Giunta comunale dovrà adottare. 

Per meglio formulare osservazioni e/o proposte si invita a consultare i precedenti Piani triennali 
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  del  Comune  pubblicati  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale - sottosezione Altri contenuti - Corruzione. 

Come e quando presentare osservazioni e proposte 
•Tutti  i  soggetti  interessati  possono  inviare  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del   giorno  28 
GENNAIO 2023 le osservazioni e/o proposte: 

- tramite posta elettronica all'indirizzo:segreteria@comune.piove.pd.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: polisportello@pec.comune.piove.pd.it 
- tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: segretario@comune.piove.pd.it 
- a mano presso il Polisportello 

Piove di Sacco, 12/01/2023

Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza

Dott.ssa Laura Tammaro
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