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Ufficio Anticorruzione 

Il Segretario generale 

 Corsico, 24 gennaio 2023 
  

AVVISO PUBBLICO 

 AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZ-
ZAZIONE RELATIVA ALLA  

 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE 
DI CORSICO PER IL TRIENNIO 2023/2025 

 
 
Il Comune di Corsico, nell'ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 
trasparenza e degli interventi per la prevenzione e il contrasto della corruzione, deve 
approvare l’aggiornamento della Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021, 
convertito con modificazione dalla Legge 113/2021. 
 

Richiamato l’avviso pubblico datato 2 gennaio 2023, prot. n. 144 del 3/1/2023, me-
diante il quale è stata  avviata la consultazione pubblica,  pubblicata all’albo pretorio  
dal 3 gennaio 2023  (pubblicazione n. 1/2023) e sul sito web istituzionale, con scadenza 
al 23 gennaio 2023 e preso atto che non è stato acquisito nessun riscontro e/o contri-
buto. 
 
Considerato che la Legge n. 190/2012 concernente “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione” e 
successive modificazioni ed integrazioni, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni 
provvedano ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(PTPCT), all’attualità confluito all’interno del P.I.A.O. 
 

Visto il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione emanato il 24 
gennaio 2023 di differimento al 31 marzo del termine per Enti e Pubbliche 
Amministrazioni per la predisposizione del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione e trasparenza 2023-2025 e per la consequenziale adozione del P.I.A.O. 
 
Per favorire il più ampio coinvolgimento e una maggiore partecipazione sono ria-
perti i termini per presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica ed inte-
grazione alla Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività 
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e Organizzazione 2023-2025, nell’interesse dei cittadini, delle associazioni o altre 
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi. 

Al fine di facilitare l’azione di compartecipazione, chiunque voglia partecipare alla 
presente consultazione può prendere visione dei Piani Triennali per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza adottati negli anni precedenti, del Piano integrato di 
attività e organizzazione 2022/2024 e del Codice di comportamento integrativo dei di-
pendenti del Comune di Corsico, pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della cor-
ruzione”. 
Inoltre sul sito internet istituzionale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è 
pubblicato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, che avrà validità per il trien-
nio 2023-25, recante indicazioni strategiche di livello nazionale in materia di preven-
zione della corruzione e trasparenza. 

Il presente avviso è rivolto a tutti gli stakeholder, ai Cittadini, a tutte le associazioni o 
altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di ca-
tegoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio della Città di Corsico al fine di 
formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preven-
tive anticorruzione. 

Tutto ciò premesso il Responsabile della prevenzione della corruzione e della traspa-

renza  

I N V I T A 
 
Tutti gli stakeholder/soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte e 
osservazioni entro il termine del 24/02/2023 mediante consegna a mani presso l’Ufficio 
Protocollo o tramite posta certificata: 
 
-con PEC al seguente indirizzo:  ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it; 
- all’ufficio protocollo del Comune di Corsico, via Roma n. 18. 

 
I contributi forniti nella fase di partecipazione verranno valutati per la predisposizione 
dell'aggiornamento della Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione. 
 

Il Piano, di cui all’oggetto del presente avviso, dopo la sua approvazione da parte della 
Giunta Comunale, sarà pubblicato, in via permanente, sul sito istituzionale dell'Ente, 
nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – 
Prevenzione della corruzione", alla libera visione di chiunque e aperto ai contributi che 
i soggetti interessati alla partecipazione vorranno far pervenire. 
 

Considerata l’importanza dell’argomento si auspica la più ampia partecipazione 
all’iniziativa e si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maranta Colacicco 
firma digitale 
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