
 

C O M U N E  d i  S A N T O  S T E F A N O  D I  C A M A S T R A 

C I T T A’  D E L LA  C E R A M I C A 

Città Metropolitana di Messina  

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 

 

Elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) -Sezione Gestione 

rischi - e/o PTPCT 2022/2024. 

 

 

Il Comune di Santo Stefano di Camastra dovendo provvedere 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 e s.m.i), avvia una consultazione 

pubblica finalizzata ad acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei propri portatori 

d’interesse 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”. 

 

In tale ottica d’apertura alla partecipazione, si ritiene particolarmente utile raccogliere i 

contributi che possono offrire all’elaborazione del documento in oggetto tutti i soggetti 

portatori di interesse (siano essi soggetti pubblici o privati, personale dipendente, componenti 

degli Organi Istituzionali di indirizzo, degli Organismi di controllo, Rappresentanze Sindacali 

interne ed Organizzazioni Sindacali del territorio, associazioni rappresentate nel Consiglio 

nazionale dei Consumatori e degli utenti, gruppi organizzati e non, singoli cittadini). 

 
Con riferimento all’ambito del PIAO sopra indicato, si riporta di seguito l’elenco della normativa 

e della documentazione utile da consultare: 
 

•Decreto Legge 09/06/2021, n. 80 - 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 - convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 – art. 6 Piano integrato di 

attività e organizzazione;  

• LEGGE 6 novembre 2012, n. 190  

• DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  

• Piano Nazionale Anticorruzione 2019  

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 

2023 del Comune di Santo Stefano di Camastra, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n.  92 del 17.4.2021, pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente ” 

Sottosezione di 1° livello “Altri contenuti-Prevenzione della 

Corruzione”:https://comune.santostefanodicamastra.me.it/trasparenza/prevenzione-della-

corruzione. 

 
La finalità del presente avviso è quella di consentire al RPCT di migliorare l’analisi di contesto 

esterno già inserita nel vigente PTPCT, nonché di acquisire ogni più utile notizia e/o elemento di 

valutazione dei rischi corruttivi relativi alle varie attività del Comune di Santo Stefano di 

Camastra.  

https://comune.santostefanodicamastra.me.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione
https://comune.santostefanodicamastra.me.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione


 

Considerato che alla data odierna l’ANAC non ha fornito indicazioni in merito alla tempistica 

per l’adozione del PTPCT relativo al triennio 2022/2024, le proposte e le osservazioni 

dovranno pervenire  entro e non oltre il 28 gennaio 2022 utilizzando il modulo allegato  

“A”e con le seguenti modalità: 

 Consegna a mano: Ufficio protocollo presso Comune di Santo Stefano di Camastra, 

Via Luigi  Famularo n. 35;  

 Tramite PEC al seguente indirizzo: comune.santostefanodicamastra@pec.it  

 

In sede di stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione e/o del PTPCT 2022-2024, 

l’Ente terrà conto delle proposte e delle osservazioni pervenute entro il termine sopra 

indicato.  

Il presente avviso viene pubblicato all’albo, nella home page del sito internet del Comunee 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 1° livello “Altri contenuti- 

Prevenzione della Corruzione”. 

Santo Stefano di Camastra, 11 gennaio 2022 

 

                         Il Segretario Generale/RPCT 

           F.to  Dott.ssa Anna Angela Testagrossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


