
 
CITTA’ DI ROVATO 

(Provincia di Brescia) 
 

 
AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI IN VISTA 
DELL’AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELL’AMBITO DEL PIANO INTEGRATO DI 
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 
 
La legge 6 novembre 2012, n. 190 e, conseguentemente, il Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA), dispongono che le singole Amministrazioni provvedano all’aggiornamento annuale dei 
propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di 
ogni anno. 
L’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113, prevede la predisposizione del “Piano integrato di attività e organizzazione” 
(PIAO) che comprende una serie di aspetti tra i quali, per quanto qui di interesse, “gli strumenti e 
le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione 
amministrativa nonché 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'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”. Pertanto, 
l’aggiornamento delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 
2023 – 2025, confluirà in apposita partizione del PIAO. 
Per quanto sopra il testo del PIAO per il triennio 2023/2025 dovrà essere sottoposto alla Giunta 
comunale ai fini della sua approvazione entro il 31/01/2022. 
Con il presente avviso si intende coinvolgere tutti i soggetti dell'Amministrazione e gli 
stakeholders esterni (cittadini, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ecc), al fine di 
elaborare un'efficace strategia anticorruzione, prima di provvedere all'approvazione in via 
definitiva delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ambito del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione. 
Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati a presentare eventuali proposte e/o 
osservazioni, ai fini dell'aggiornamento del vigente PTPC (triennio 2022-2024), approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 99/2022, come pubblicato sul sito istituzionale al seguente 
link: 
https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-
della-trasparenza-ptpct-2022-2024 
 
L'Ente si riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, escluse quelle manifestate in 
forma anonima. 
Le proposte, e/o osservazioni dovranno pervenire al Comune di Rovato entro e non oltre le ore 
12:00 del 16 gennaio 2023, debitamente sottoscritte con allegazione di documento di 
riconoscimento, con le seguenti modalità: 

 all’indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.rovato.bs.it; 

 a mezzo di raccomandata A/R al Comune di Rovato, Via Lamarmora n. 7 -25038 Rovato (BS) 

 a mano, all'ufficio Protocollo del Comune dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il 
Lunedì e Giovedì dalle 16:00 alle 18:00. 

 
 
Rovato lì, 14 dicembre 2022 
 

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione 
dott. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
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