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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

CONTRIBUTI ED OSSERVAZIONI PER 

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO 

TRIENNALE DELLA TRASPARENZA  2023-2025 

 
Il Segretario Generale responsabile della prevenzione della corruzione 

 

R E N D E N O T O CHE 

 

il Comune di Scorrano è tenuto ad adottare entro i termini stabiliti dal Legislatore la 

sottosezione  “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (P.I.A.O.) del triennio 2023/2025, che sostituirà il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione  e della Trasparenza 2022-2024.  

 

Allo scopo di formulare un documento condiviso, l’Ente intende realizzare una forma di 

consultazione, coinvolgendo i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

 

Pertanto, si invitano gli interessati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni al Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con 

deliberazione della Commissione Straordinaria coi poteri della Giunta Comunale n. 31 del 

28/03/2022,  delle quali l’Ente potrà tener conto ai fini dell’elaborazione della nuova 

Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del P.I.A.O. 2023-2025, fermi restando gli 

aggiornamenti che saranno operati d’ufficio al fine di rendere coerente la suddetta 

Sottosezione con le novità legislative sopravvenute. 

 

Allo scopo di consentire apporti mirati, si rende noto che il testo del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza 2022-2024 è visionabile sul Portale del 

Comune di Scorrano nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 

contenuti-Prevenzione della Corruzione”-“Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza”. 

 

Perciò, si invitano tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto a voler trasmettere, entro e 

non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, eventuali contributi e 

osservazioni al seguente indirizzo pec abilitato alla ricezione anche di email ordinarie: 

ufficioprotocollo.comune.scorrano@pec.rupar.puglia.it. 

 

Si allega, a tal fine, l’apposito modello per la presentazione di osservazioni e contributi 
 

Il Segretario Generale  

                                                                    Responsabile della Prevenzione     della corruzione 

      Avv. Beatrice Baglivo 
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