
 

COMUNE DI PERDIFUMO 
Provincia di Salerno 

 

Prot. 1559                                                                                                                      Li 16.01.2023 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
Aggiornamento delle misure di anticorruzione e trasparenza da inserire 

 nella specifica sezione del PIAO 2023-2025 

 

  

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

INFORMA 

 
che sul sito internet comunale, all'indirizzo www.comune.perdifumo.sa.it, alla voce “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione 1° livello “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”, è pubblicato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione 2022-2024, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 28.04.2022; 
 

che l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale anticorruzione 2022 (Pna) il 16 novembre 2022, che è in attesa del 

parere dell’apposito Comitato interministeriale e della Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie locali; 
 

che si deve procedere all’aggiornamento delle misure di anticorruzione e trasparenza da inserire nella specifica 

sezione del Piano integrato di azione e organizzazione (PIAO) 2023/2025 di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021 
convertito dalla legge n. 113/2021; 

 

che il Piano anticorruzione prevede che, in occasione dell’aggiornamento annuale, bisogna seguire forme di 

consultazione di soggetti interni ed esterni all'Ente portatori di interessi (stakeholders) o anche semplici cittadini le 
cui osservazioni, proposte, suggerimenti verranno esaminati e valutati al fine di predisporre una strategia di 

prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

 

AVVISA 

che chiunque abbia interesse può presentare eventuali osservazioni o proposte di modifica, utilizzando l’allegato 

modello, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso mediante: 

1. consegna diretta all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico; 
2. Posta Elettronica Certificata (PEC), con invio all’indirizzo del Comune: protocollo.perdifumo@asmepec.it. 

Delle proposte e osservazioni presentate nei termini, utilizzando esclusivamente l’allegato modello, sarà tenuto 

conto per la redazione definitiva dell’aggiornamento delle misure di anticorruzione e trasparenza da inserire nella 
specifica sezione del PIAO 2023/2025. 

Lì, 16.01.2023 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

       F.to Dott.ssa Marianna Lombardo 
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