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AVVISO PUBBLICO  

PER LA CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS 

ai fini dell’elaborazione ed approvazione del PIAO 2023 – 2025 

Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” 

 

 

Il Comune deve provvedere all’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 

2025, che comprende anche la Sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, entro i 30 giorni successivi al 

termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

In linea con quanto raccomandato dall’ANAC, ai fini della predisposizione della Sottosezione “Rischi corruttivi 

e trasparenza” del PIAO, il Comune intende raccogliere proposte e/o osservazioni, sia da parte della 

collettività locale e di tutti i soggetti che la compongono (stakeholders esterni), che da parte di tutti i soggetti 

interni all’Amministrazione (stakeholders interni), finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del 

processo di gestione del rischio e ad un’efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione. 

 

La strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno dell’Ente è attualmente contenuta nel 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-2024, pubblicato sul sito 

internet del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione "Disposizioni generali - PTPCT" e 

Sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.   

 

Qualsiasi soggetto, interno ed esterno al Comune, che fosse interessato, potrà inviare proposte, 

suggerimenti, osservazioni e indicazioni, utilizzando i Moduli allegati al presente Avviso,  

 

entro le ore 12:00 del giorno 2 gennaio 2023 

 

 

I Moduli allegati al presente Avviso potranno essere presentati, al Responsabile anticorruzione del Comune 

di Calcio, con una delle seguenti modalità:  

- PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it  

- e.mail: info@comune.calcio.bg.it  

- fax al nr. 0363/90.62.46 

- raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Calcio, Via Papa Giovanni XXIII, n. 40 – 24054 Calcio 

(BG); 

- recapito a mano presso l’Ufficio Protocollo, previo appuntamento telefonico, fissato chiamando il nr. 

0363/968.444 interno 1.  

 

Non si terrà conto di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni anonimi. 

 

mailto:info@comune.calcio.bg.it
http://www.comune.calcio.bg.it/
mailto:protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
mailto:info@comune.calcio.bg.it


 

Quanto perverrà oltre il termine sopra indicato potrà essere tenuto in considerazione per i successivi 

aggiornamenti del PIAO. 

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria (Tel. 

0363/968.444 interno 3). 

 

Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare.  

 

Calcio, 02/12/2022  

 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza 

Dott.ssa Franca Moroli 
-firmato digitalmente- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2 allegati: 

• Modulo per la presentazione di proposte da parte di Stakeholders esterni, con relativa Informativa 
sul trattamento dei dati personali; 

• Modulo per la presentazione di proposte da parte di Stakeholders interni, con relativa Informativa 

sul trattamento dei dati personali. 

 

 


