
 
 

CITTÀ  DI  FENESTRELLE 
CITTÀ METROPOLITANA  DI  TORINO 

 
AVVISO di consultazione pubblica sul 

PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2023  

sottosezione di programmazione: “Rischi corruttivi e trasparenza” 

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di 

trasparenza e di interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, deve approvare 

entro il 31/03/2023, su proposta del Responsabile Anticorruzione, la sottosezione PIAO “Rischi 

corruttivi e trasparenza”. 

 

Il Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, richiede agli 

uffici comunali, a tutti i cittadini e agli enti interessati di fornire suggerimenti, segnalare eventuali 

criticità, proporre buone pratiche mediante una PEC formale all’indirizzo PEC 

fenestrelle@postemailcertificata.it  (Chi non ha la PEC può presentare un contributo su 

carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento personale, al 

protocollo comunale). 

La consultazione pubblica si chiuderà venerdì 10 marzo 2023 alle ore 12:00. 

Di tutte le note che perverranno, entro tale termine, sarà data notizia nello schema che verrà 

sottoposto alla Giunta comunale per l’adozione finale che avverrà entro il 31/03/2023 

Consulta qui i documenti:  

https://www.comune.fenestrelle.to.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=101 

 Sono di particolare interesse anche i provvedimenti e le norme adottate nel 2021 e 22 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. 

Fenestrelle, 28.02.2023 

        Il Segretario comunale - RPCT  

 MASERA Dott. Gabriele 

(f.to in originale) 

https://www.comune.fenestrelle.to.it/ita/dettaglio_trasparenza_amministrativa.asp?id=101
http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO-LEGGE/2021/06/09/80/CONSOLIDATED/20221224
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http://www.normattiva.it/eli/stato/DECRETO/2022/06/30/132/ORIGINAL
https://www.anticorruzione.it/documents/91439/82783740/Schema+PNA+2022+-+18.11.2022.pdf/04c40e67-8298-bc45-0bd2-ed7086487015?t=1670253043803

