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AVVIATA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE) 2023 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE: “RISCHI 

CORRUTTIVI E TRASPARENZA”. 
 
Rudiano, 21.02.2023 
 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) 

 

RENDE NOTO 
 
Il Comune di Rudiano deve aggiornare il suo piano anticorruzione, all’interno del PIANO 
INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025, che sarà adottato con Deliberazione 
della Giunta Comunale. 
 
Questa è la nuova denominazione che ha acquisito il piano anticorruzione, dopo le recenti riforme 
richiamate di seguito nei riferimenti normativi. 
 
La sottosezione dedicata a Rischi corruttivi e trasparenza sostituirà il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) che pertanto non verrà elaborato ed 
approvato in forma autonoma. 
 
Allo scopo di formulare un documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni e le 
rappresentanze delle categorie produttive del territorio, tutti coloro che intendano produrre 
segnalazioni, osservazioni e proposte, utili alla stesura della sottosezione Rischi 
corruttivi e trasparenza del PIAO, potranno presentarle in forma scritta, inviando una 
PEC formale alla PEC protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it  (Chi non ha la PEC può presentare un 
contributo, debitamente sottoscritto e accompagnato da copia/scansione di un documento 
personale, scrivendo a info@comune.rudiano.bs.it . 
 

La consultazione pubblica si chiuderà il 10.03.2023, ore 13,00. 
 
Di tutte le note che perverranno, entro tale termine, sarà data notizia nello schema del Piano che 
verrà proposto all’approvazione della Giunta Comunale per l’adozione finale, che avverrà 
presumibilmente entro il 31.03.2023. 

Il testo della sottosezione rimarrà pubblicato sul sito web https://comune.rudiano.bs.it/ nella 
sezione Amministrazione Trasparente fino 10.03.2023.  
 
Consulta i documenti in Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della 
Corruzione: 
http://www.halleyweb.com/c017167/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/146 
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Sono di particolare interesse anche i provvedimenti e le norme adottate nel 2021 e 2022, che 
hanno in parte rivisto la struttura che deve avere il piano: 

 DECRETO-LEGGE 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2021, n. 
113 (G.U. 7/8/2021, n. 188): “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” 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24/06/2022, n. 81 (GU n.151 del 
30/06/2022): “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai 
Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” 

 DECRETO 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (GU n.209 
del 07/09/2022): “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano 
integrato di attività e organizzazione”.  

 PNA - Piano Nazionale Anticorruzione 2022, e relativi allegati emanati nel novembre 
2022 dall’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
 

Il Segretario Comunale e RPCT 
Dott. Nunzio Pantò 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) 
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