
 

 
 

Protocollo assegnato elettronicamente Maser, lì 26 gennaio 2023  

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO SOTTOSEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” 

DEL PIANO INTEGRATO DI AZIONE E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  

L’art. 6 del DL 80/2021 prevede che le Amministrazioni Pubbliche elaborino una forma semplificata del Piano 

Integrato di Azione e Organizzazione (PIAO) i cui contenuti minimi per le pubbliche amministrazioni con un 

numero di dipendenti uguale o inferiore alle cinquanta unità sono fissati dall’art. 6 del DM 132/2022. Il PIAO 

è composto da una scheda introduttiva e tre sezioni organizzate in “sottosezioni”, tra cui una dedicata a 

“Rischi Corruttivi e Trasparenza”, che sostituisce il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza.  

Il Comune di Maser ha approvato la sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del proprio PIAO con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2023, esecutiva ai sensi di legge.   

La normativa di riferimento prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia 

anticorruzione, debbano realizzare forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio 

piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.   

I Consiglieri Comunali, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali che intendano fornire suggerimenti possono presentare eventuali 

proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione potrà tenere conto in sede di aggiornamento della propria 

sottosezione “Rischi Corruttivi e Trasparenza” del PIAO.  

A tal fine, si rende disponibile alla consultazione il testo della propria sottosezione “Rischi Corruttivi e 

Trasparenza” del PIAO (pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Maser - Sezione Amministrazione 

Trasparente -Altri contenuti – Prevenzione della corruzione - Piano triennale di prevenzione della corruzione).   

Le eventuali osservazioni e/o proposte relative ai contenuti della vigente sottosezione “Rischi Corruttivi e 

Trasparenza” del PIAO dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2023 

all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.maser.tv@pecveneto.it.  

Si dà atto che nel caso in cui nel termine di 15 giorni naturali e continui non pervengano segnalazioni o 

suggerimenti, il documento sarà consolidato e diverrà definitivo.  

             Il Segretario Comunale  

    Firmato Dr. Paolo Orso  
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