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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE, TRIENNIO 2023/25 SEZIONE 

ANTICORRUZIONE – AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA 
 

Il Comune di San Marcellino, al fine di impostare una efficace strategia anticorruzione, avvia una 
consultazione pubblica per raccogliere contributi e suggerimenti, da parte di tutti i cittadini e delle 
organizzazioni attive sul territorio, utili per l’aggiornamento del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ 
E ORGANIZZAZIONE P.I.A.O. – Sezione anticorruzione.  
In linea con le direttive contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), l’iniziativa consentirà 
la libera e volontaria partecipazione di tutti i portatori di interesse delle attività e dei servizi resi.  
La sezione Prevenzione della corruzione del PIAO, come previsto dalla Legge n.190/2012 e s.m.i. 
risponde alle seguenti esigenze:  
• Individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;  
• Prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il 
rischio di corruzione;  
• Prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione;  
• Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei 
procedimenti;  
• Monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che 
sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 
di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i 
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti 
dell’amministrazione;  
• Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di 
legge. 
Per consultare la documentazione emanata in materia di prevenzione della corruzione nonché 
l’ultimo Piano Triennale di prevenzione e corruzione adottato dal Comune di San Marcellino 
accedere alla sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Disposizioni generali – 
Prevenzione della corruzione”.  
I soggetti interessati potranno inviare, entro il termine perentorio del 28 gennaio 2023, eventuali 
proposte e/o osservazioni attraverso il modulo allegato, ai seguenti indirizzi:  
 
• PEC: segretario.sanmarcellino@pec.it 

 
Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito web istituzionale 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 

f.to Segretario Comunale – d.ssa Maria Tarantino 
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