
 

 
 

COMUNE DI TORRIONI 

Provincia di Avellino 
 

 

Consultazione degli stakeholder per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 2023-2025 del Comune di Torrioni – 

sotto-sezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - Presentazione di contributi 

e/o suggerimenti. 

 

Il Comunale di Torrioni, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), dovrà approvare l’aggiornamento del “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025”. 

 

Il D.L. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, all’art. 6 prevede che le pubbliche 

amministrazioni adottino il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) entro il 31 gennaio 

di ogni anno. Il comma 2, lett. d), in particolare, prevede che il Piano definisca “gli strumenti e le 

fasi … (omissis)...per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC 

con il Piano Nazionale Anticorruzione”. Con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, 

n. 81, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è assorbito nel PIAO. 

 

In riguardo al termine per l’adozione del PIAO, in forza del D.M. n. 132 del 30.06.2022, il 

differimento del termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione comporta 

automaticamente che anche quello per l’approvazione del PIAO sia differito “di trenta giorni 

successivi a quello di approvazione dei bilanci” e, per l’anno 2023, a mezzo dell’art. 1, comma 775, 

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è differito al 

30 aprile 2023. 

Nelle more dell’approvazione del PIAO, è comunque intento di questa Amministrazione, attuare 

un percorso partecipativo che consenta ai portatori di interesse di presentare proposte e/o osservazioni 

utili per la stesura del PTPCT 2023-2025 quale sottosezione del PIAO 2.3 “Rischi corruttivi e 

trasparenza”. 

 

Allo scopo, dunque, di raccogliere proposte e osservazioni, che consentano di formulare un 

documento condiviso 

INVITA 

 

i cittadini, le organizzazioni ed associazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi, chiunque sia 

interessato, a presentare, entro il 30 gennaio 2023, motivandone le ragioni, eventuali proposte e 

osservazioni utili all’aggiornamento del vigente PTPCT 2022-2024, visionabile alla sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale: Amministrazione trasparente > Sottosezione 



 

Disposizioni Generali > Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 

 

A tal fine, gli stakeholders sono invitati ad utilizzare il modulo allegato e a trasmetterlo secondo una 

delle seguenti modalità: 

• all’indirizzo di posta elettronica: comuneditorrioni@gmail.com 

• all’indirizzo PEC: sindaco.torrioni@asmepec.it 
 

In caso pervengano segnalazioni/contributi/osservazioni, le stesse verranno eventualmente considerate 

quali elementi utili ai fini dell’istruttoria del nuovo piano. 

 

Torrioni, lì 16.01.2023 

 

 

 

Il Responsabile  

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

Avv. Annamaria Oliviero 
f.to in originale  
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