
CONSULTAZIONE PER LA STESURA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E
ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)

 AVVISO PUBBLICO

Questo Ente, ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, deve approvare
entro il 31.01.2022 il PIAO, nell’ambito del quale è tenuto a definire, tra l’altro:

a) 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 (PNA);

b) l'elenco  delle  procedure  da  semplificare  e  reingegnerizzare  ogni  anno,  anche  mediante  il
ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti;

c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica
e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

Il  presente  avviso  è  rivolto  ai  cittadini,  a  tutte  le  associazioni  o  altre  forme  di  organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
nel territorio comunale, che sono invitati a presentare contributi ed osservazioni che l'Ente valuterà
ai fini della definizione dei contenuti predetti da inserire nel PIAO.

Con riferimento agli  ambiti  sopra indicati,  si riporta di seguito l’elenco della normativa e della
documentazione utile da consultare:
 art. 6   DL 09/06/2021, n. 80    convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge

6 agosto 2021, n. 113;
 D.  Lgs   07/03/2005, n. 82   – Codice dell’amministrazione digitale (CAD);
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13/04/2021.

Tutti  i  soggetti  interessati  possono  trasmettere,  entro  il  giorno  16  dicembre  2021,  il  proprio
contributo propositivo compilando il modulo allegato.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune.

Fontanelle 16/11/2021

      IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DALLA CORRUZIONE
  SEGRETARIO GENERALE
                                                                   dott. Antonino Sanò

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6!vig=2021-11-15
https://www.comuneweb.it/egov/Fontanelle/ammTrasparente/Altri_contenuti/Prevenzione_della_corruzione/dettaglio.21230.-1.html
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-09;80~art6!vig=2021-11-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2021-11-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2021-11-15
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2021-11-15


PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA STESURA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI

Al Comune di Fontanelle, P.zza G. Marconi n. 1 – 31043 Fontanelle (TV) posta@pec.comune.fontanelle.tv.it

Il/La  sottoscritto/a  _____________________  _______________________________________  nato/a  a
_________________________________ il ____________________ in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa):

□ Cittadino, a titolo personale
□  Legale rappresentante di ______________________________________________________ con sede in
____________________________________________,  C.F.:  _________________________  (indicare
denominazione e tipologia del soggetto portatore di interesse, es. organizzazione sindacale, Associazione consumatori, ecc.)

FORMULA

le seguenti  osservazioni  e/o proposte per la stesura del  Piano Integrato di  Attività e Organizzazione del
Comune di Fontanelle:
Ambito  a)  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
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Ambito b) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso
alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Ambito c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Data _____________________ Firma _________________________________________________

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore

INFORMATIVA PRIVACY  (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16) 
 
Il sottoscritto __________________________________ dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del
Regolamento UE 679/16, che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali,
per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste
dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1
lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.

Data _____________________ Firma _________________________________________________


