
 

COMUNE DI SILVI 
         (Silvi di Teramo) 

 

Ufficio del SEGRETARIO COMUNALE 
 

       AVVISO  
                                                                                            
PROCEDURA APERTA ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DEL 
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025 .  
 
 
Questa Amministrazione,  

premesso che: 

ü ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 

agosto 2021, n. 113, è tenuta ad adottare, entro il 31 gennaio 2023, il Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025, che, tra l’altro, include  in 

apposite sezioni gli adempimenti precedentemente ricondotti ai seguenti piani: Piano dei 

Fabbisogni di Personale (PFP), Piano della Performance (PdP), Piano di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), 

Piano di Azioni Positive (PAP); 

ü il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia 

anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento 

del proprio Piano, 

INVITA 
 

i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le 

organizzazioni di categoria ed organizzazioni sindacali operanti nell’ambito del Comune di Silvi, a 

formulare osservazioni e/o proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione, di cui il Comune dia Silvi terrà conto in sede di redazione del PIAO 

2023/2025 – Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro e non oltre il 15 gennaio  2023, il 

proprio contributo propositivo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 



segreteria.comunale@comune.silvi.te.it.  

utilizzando esclusivamente il modello allegato che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e 

corredato della copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  

Per meglio consentire l'apporto di contributi mirati, si rinvia al vigente Piano per la Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2022 -2024, pubblicato sul sito web 

istituzionale del Comune di Silvi alla sezione “Trasparenza – Altri contenuti- Prevenzione della 

Corruzione”, approvato con delibera di Giunta comunale n. 248 del 06/12/2022, ”, seguente link:  

http://62.110.166.177:8011/traspamm/documenti/81000550673/?idsezione=266&idperiodosezioni=

2&idannopubblicazione=2022&rows=50&page=1 

Al fine di garantire e favorire il più ampio coinvolgimento, il presente avviso, viene pubblicato sulla 

home page del sito istituzionale del Comune di Silvi   dal 22 dicembre  2022 al 15 gennaio 2023 

  

Silvi, 22/12/2022 

Il RPCT 

                                                                                      Segretario Generale 

                                                                                 Dott.ssa Francesca Diodati 

              
 

       


