
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Procedura di partecipazione per redazione del PIAO 2023 – 2025 – Sezione “Valore pubblico,
performance e anticorruzione” - Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021, il Comune di Lucignano entro il prossimo 31
gennaio 2023 è tenuto ad approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il
triennio 2023/2025;

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha raccomandato nuovamente alle
Amministrazione di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione
delle misure di prevenzione della corruzione, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla
cultura della legalità;

- è opportuno rafforzare il coinvolgimento degli stakeholder come indicato nella Delibera n. 1208 del
22 novembre 2017 relativa all’aggiornamento 2017 del PNA;

- il Comune di Lucignano con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 29/4/2022 ha
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024,
inserito successivamente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022/2024,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 21/10/2022;

- la documentazione sopra richiamata è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito del Comune di Lucignano;

- l’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) 2019 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti
tenuti all’applicazione della normativa; il documento può essere consultato al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?
id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2

Valutato, in fase di redazione dell’aggiornamento del Piano, di pubblicare il presente avviso al fine di 
raccogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini e degli stakeholders in materia di misure di 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

INVITA

I  cittadini  e l e organizzazioni portatrici  di interessi collettivi a presentare eventuali suggerimenti e/o 
osservazioni partendo dalla sottosezione “Rischi corruttivi e  trasparenza” del PIAO 
2022/2024 pubblicato sul sito istituzionale del Comune d i  Lucignano nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Altri contenuti” voce “Prevenzione della corruzione – Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

L’Ente valuterà quanto perverrà prima dell’approvazione definitiva del PIAO 2023/2025.

Le proposte potranno essere presentate compilando il modulo allegato entro il giorno 9  
gennaio 2023 ore 12:30 in una delle seguenti modalità:

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2


- a mezzo PEC:  comune.lucignano@postacert.toscana.it
- a mezzo email: protocollo@comune.lucignano.ar.it
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lucignano Piazza del Tribunale 22 -  cap. 52046

Lucignano (AR)

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

Lucignano, lì 15/12/2022

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza

F.to Dott.ssa Valentina Collini




