
COMUNE DI OSTUNI 

PROVINCIA DI BRINDISI 

Procedura aperta alla partecipazione per l’aggiornamento della 
Sezione “Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 (PIAO) del Comune 
di Ostuni 

AVVISO  

IL SEGRETARIO GENERALE  

Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza 
  

Questa Amministrazione dovendo provvedere, entro il 31 gennaio 2022, all’adozione del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2022-2024 - PIAO (art. 6 del D.L. 9 giugno 
2021, n. 80, convertito in L. 6 agosto 2021, n. 113), intende avviare la consultazione pubblica, 
finalizzata ad acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei propri portatori d’interesse con 
riferimento alla Sezione del su citato 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 presente avviso è dunque 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, al fine di formulare osservazioni e/o proposte finalizzate all’individuazione di rischi 
corruttivi (compresi i rischi di cattiva amministrazione) ulteriori rispetto a quelli previsti nel Piano 
2021-2023 e delle correlate misure preventive anticorruzione.  
Per meglio consentire l’apporto di contributi mirati, si rimanda al Piano Triennale Anticorruzione 
2021-2023, attualmente in vigore, consultabile sul sito internet istituzionale, all' interno della 
sezione “Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”. 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) contiene 
l’individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, la valutazione complessiva del rischio e 
l’individuazione delle misure di prevenzione intese a neutralizzare o ridurre il rischio stesso; la 
sezione per la Trasparenza è volta a garantire un adeguato livello di trasparenza e lo sviluppo della 
cultura dell’integrità e della legalità.  
Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, i suddetti “stakeholder”, cittadini, 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, associazioni di consumatori e utenti, sono invitati a 
far pervenire al Segretario generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, i propri suggerimenti e/o proposte ed indicazioni di interesse utilizzando l’allegato 
modello, in merito all’aggiornamento del Piano. 
Le proposte, suggerimenti ed indicazioni dovranno pervenire alla Segreteria generale mediante 
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune o a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo: protocollo@cert.comune.ostuni.br.it entro e non oltre il 20 dicembre 2021. 
Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione del Comune di Ostuni è reperibile al 
seguente link: https://ostuni.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina769_prevenzione-della-
corruzione.html 
 
Ostuni, 15/11/2021                                                    Il Segretario generale 
                                                Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza    

                                                f.to Francesco Fumarola 


