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CONSULTAZIONE PUBBLICA 

Elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 
Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE PROPOSTE E/O OSSERVAZIONI AI FINI 

DELL’ELABORAZIONE DELLA SEZIONE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA DEL PIAO 2022-2024 

 

 

Il Comune di Martina Franca, dovendo provvedere entro 120 giorni 

dall’approvazione del bilancio di previsione avvenuto con D.C.C.n.10 del 25.02.2022, 

all’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, per il triennio 2022-2024 (art. 

6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113), avvia una 

consultazione pubblica, in linea di continuità con il passato, finalizzata ad acquisire 

proposte e/o osservazioni da parte dei portatori d’interesse del proprio territorio con 

riferimento alla Sezione del PIAO riguardante la programmazione degli “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” 

 

Il nuovo testo della Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024, totalmente 

riscritto, è il principale strumento programmatico che, ad oggi, regola il funzionamento del 

Sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza messo in campo dall’Istituto – 

e come tale confluirà quale Sezione all’interno del PIAO. 
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Città di Martina Franca 
Struttura per la Transizione al Digitale 

Piazza Roma, 32 – 74015 Martina Franca (TA) 
PEC: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

 

Tutte le proposte ed osservazioni potranno essere inviate entro il 25 aprile 2022 

2022 all’indirizzo: protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it  utilizzando il modulo 

riportato in calce al presente avviso, inserendo quale oggetto della email: 

PREDISPOSIZIONE PIAO 2022-2024 – PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA. 

In sede di stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, il 

Comune di Martina Franca terrà conto delle proposte e delle osservazioni pervenute entro 

il termine sopra indicato. 

 

Il Segretario Generale  R.P.C.T. 

     Dott.ssa Lucia D’Arcangelo 
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Al Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 

Comune di Martina Franca 
 

Dott.ssa Lucia D’Arcangelo 
 

OGGETTO: Proposte e osservazioni ai fini dell'elaborazione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO) - Sezione prevenzione della corruzione e 

trasparenza 

Il/La sottoscritto/a.......................................................................................................... 
 

nato/a a........................................................ il............................................................ 
 

in qualità di................................................................................................................... 
 

(indicare la categoria di appartenenza, per es., dipendente; utente; cittadino; 

rappresentante di organizzazione sindacale, di associazione o altre organizzazioni 

rappresentative dei cittadini, di istituzioni o di enti locali) 

telefono .................................................. indirizzo email …................................................ 
 

VISTA 
 

la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del PIAO del Comune di 

Martina Franca  pubblicato sulla pagina di amministrazione trasparente: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina769_anticorruzione.html 
 

PROPONE 
 

le seguenti modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni in relazione alla Sezione 

prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO 2022-2024 rispetto al documento 

di programmazione vigente: 

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

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

Data   
FIRMA 
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