
 

COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO  
Provincia di Latina  

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIAO 2023/2025 

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 

 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

Premesso che: 

questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni, dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 è tenuta ad approvare il Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023/2025 contenente all’interno una sottosezione 

relativa ai rischi corruttivi e trasparenza; 

il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione, prevede 

che le Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi in occasione dell'elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

il Comune di Monte San Biagio con deliberazione di Giunta n. 44 del 19 aprile 2022 ha approvato il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024; 

INVITA 

I cittadini, le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e 

organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di Monte San Biagio, i consiglieri 

comunali a formulare osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure preventive della corruzione che l'Amministrazione valuterà prima dell’approvazione 

definitiva della sottosezione PIAO 2023/2025 relativa ai Rischi corruttivi e Trasparenza. 

Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione 

della corruzione e trasparenza 2022-2024, attualmente in vigore, consultabile sul sito istituzionale 

dell’Ente all' interno della sezione “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione 

della corruzione”. 

Le eventuali osservazioni e/o proposte dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente, l'allegato 

modello, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27/01/2023, mediante: 

 consegna a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Monte San Biagio; 

 posta certificata all’indirizzo: comune.montesanbiagio@pec.it; 

Monte San Biagio, 16/01/2023                                                                                                        

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 F.to  Dott.ssa Margherita Martino 
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https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2019/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2019/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2022/
https://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/voci-correlate/amministrazione-trasparente-00001/altri-contenuti/piano-per-la-prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/anno-2022/
mailto:comune.montesanbiagio@pec.it;


Al Segretario Generale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza  

del Comune di Monte San Biagio 

 

OGGETTO:PIAO 2023/2025 SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.  

Proposte e/o osservazioni. 

 

Il sottoscritto: Cognome Nome _______________________________ Data di nascita__________________                                        

Comune di nascita ________________________ Indirizzo di residenza___________________                        

Provincia______________________ in qualità di ______________________________________, (indicare 

la categoria di appartenenza, potendo trattarsi anche di privati cittadini) formula le seguenti osservazioni e/o 

proposte: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

……………….................................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................  

 

Monte San Biagio_____________________                                            Firma_______________________ 

  

Informativa privacy ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n°2016/679 sulla protezione dei dati 

personali. Tutti i dati personali comunicati per l’aggiornamento del piano sono trattati esclusivamente per le 

finalità istituzionali connesse alla presente procedura di consultazione. I dati richiesti sono obbligatori e 

pertanto le proposte prive di dati identificativi non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’aggiornamento. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte San Biagio nella persona del 

legale rappresentante.  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

Il sottoscritto _____________________________________ dichiara di acconsentire al trattamento dei dati 

personali con le modalità e per le finalità connesse alla presente procedura di consultazione.  

 

Monte San Biagio _____________________                                         Firma_______________________ 
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