CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Consultazione pubblica ai fini della predisposizione della Sezione “Gestione dei
Rischi” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024
Avviso Pubblico
Il Comune di Trapani, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto Legge n. 80/2021,
convertito in Legge n. 113/2021, è tenuto ad approvare entro il 31.01.2022 il Piano Integrato di
Attività e Organizzazione (PIAO), nell’ambito del quale devono essere definiti, tra gli altri:
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.
Il PIAO è organizzato in diverse sezioni, di cui una afferente la “Gestioni dei rischi”, che
corrisponde al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Il presente avviso è rivolto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
nel territorio del Comune di Trapani, che sono invitati a presentare contributi ed osservazioni che
l'Ente valuterà ai fini della definizione di tale sezione del PIAO 2022-2024.
Con riferimento all’ambito del PIAO, sopra indicato, si riporta di seguito l’elenco della normativa e
della documentazione utile da consultare:
• Decreto Legge 09/06/2021, n. 80 “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” - convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 – art. 6 Piano Integrato di Attività
e Organizzazione;
• Legge 6 novembre 2012, n. 190;
• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
• Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ;
• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del
Comune di Trapani, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 29/03/21 ;
Le proposte dovranno essere inviate entro il giorno 15 gennaio 2022 con le seguenti modalità:
 a mezzo e-mail al seguente indirizzo segretario.generale@comune.trapani.it;
 a mezzo pec al seguente indirizzo: segretario.generale@pec.comune.trapani.it;
 consegna diretta all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Trapani.
Nella proposta di aggiornamento del nuovo Piano per il triennio 2022/2024 si terrà conto delle
eventuali proposte e/o osservazioni pervenute, eccetto di quelle anonime.

CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Al presente avviso è allegato un modello per la presentazione delle osservazioni e/o proposte.
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