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CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI 
PROVINCIA DI ASTI 

 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI    

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 
Per la PARTECIPAZIONE alla REDAZIONE dell’AGGIORNAMENTO dei contenuti della sezione 

ANTICORRUZIONE del PIAO 

 

Premesso: 

- Che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) come modificata dal decreto legislativo n. 97/2016 (cd. 

Foia) prevede che ogni Amministrazione Pubblica aveva predisposto un Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- Che ai sensi del decreto-legge n. 80/2021 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza confluisce nel nuovo strumento di programmazione denominato PIAO Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione; 

- Che questo Ente, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e 

d’interventi per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione su proposta del Responsabile 

Anticorruzione, vuole provvedere all’aggiornamento dei contenuti del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato con Delibera di Giunta  n. 57 del 

19/04/2022 e, dunque, alla compilazione dell’apposita sezione Anticorruzione del redigendo PIAO in 

divenire; 

- Che il suddetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-

2024 è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – 

sottosezione “Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione”; 

- Che l’Autorità nazionale anticorruzione, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha provveduto 

all’approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, aggiornato dal Consiglio di Anac, 

nella seduta del 21 luglio 2021;  

- Che l’Autorità nazionale anticorruzione, con Delibera di Consiglio del 16 novembre 2022, ha approvato 

il Piano Nazionale Anticorruzione 2022; 

- Che la procedura di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTPCT), in base alle indicazioni dei PNA emanati da ANAC, ha previsto forme di consultazione pubblica 

di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi, nello specifico cittadini, tutte le associazioni 

o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e 

organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di San Damiano d’Asti , e di cui l’Ente intende 

tenere conto per predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e 

trasparente possibile; 
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IL COMUNE DI SAN DAMIANO D’ASTI 

AVVISA E INVITA tutti i soggetti interessati 

 

A fare pervenire entro le ore 12.00 del giorno 04/01/2023 eventuali osservazioni e/o proposte relative ai 

contenuti del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), utilizzando il 

modello allegato, con le seguenti modalità: 

- A mezzo posta elettronica: segreteria@comune.sandamiano.at.it e posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo san.damiano.dasti@cert.ruparpiemonte.it 

 

Di tutte le note pervenute sarà data notizia nello schema del Piano che verrà proposto all’approvazione della 

Giunta Comunale. Non si terrà conto delle eventuali osservazione e/o proposte pervenite fuori dal termine 

indicato, né di quelle anonime. 

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

San Damiano d’Asti, lì 22/12/2022 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

Dott. Pierangelo SCAGLIOTTI 

Firmato in originale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


