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Prot n. 3508  Campoformido, 17 marzo 2023   

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS AI FINI DELL’ELABORAZIONE ED 

APPROVAZIONE DEL PIAO 2023 – 2025  

SOTTOSEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” 

Il Segretario comunale 

Il Comune deve provvedere all’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 

– 2025, che comprende anche la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, entro i 30 giorni successivi 

al termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione. 

In linea con quanto raccomandato dall’ANAC, ai fini della predisposizione della Sottosezione “Rischi 

corruttivi e trasparenza” del PIAO, da approvarsi entro il 31 marzo 2023, il Comune intende raccogliere 

proposte e/o osservazioni, sia da parte della collettività locale e di tutti i soggetti che la compongono 

(stakeholders esterni), che da parte di tutti i soggetti interni all’Amministrazione (stakeholders interni), 

finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio e ad 

un’efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Ente è attualmente contenuta 

nella proposta di sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025, allegata al presente 

avviso e pubblicata sul sito internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione 

"Disposizioni generali - PTPCT" e Sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.  

Qualsiasi soggetto, interno ed esterno al Comune, che fosse interessato, potrà inviare proposte, 

suggerimenti, osservazioni e indicazioni, utilizzando i Moduli allegati al presente Avviso, entro le ore 

12:00 del giorno 27 marzo 2023. 

I Moduli allegati al presente Avviso potranno essere presentati, al Responsabile anticorruzione del Comune 

di Campoformido, con una delle seguenti modalità: 

- PEC: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it 

- Mail: segreteria@comune.campoformido.ud.it 

- Raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI CAMPOFORMIDO, Largo Municipio, 9 - 

33030 Campoformido (UD); 

- recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico, fissato chiamando il nr. 

0432 653512. 

Non si terrà conto di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni anonimi. 

Quanto perverrà oltre il termine sopra indicato potrà essere tenuto in considerazione per i successivi 

aggiornamenti del PIAO.  

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 Il Responsabile della prevenzione  

 della corruzione e per la trasparenza 

 Avv. Maria C. Monetti 

 documento sottoscritto digitalmente 
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