
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di PISA

 Consultazione pubblica 
Elaborazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Sezione 

prevenzione della corruzione e trasparenza 
Avviso pubblico per acquisire proposte e/o osservazioni ai fini dell’elaborazione 

della Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO 2022-2024 

Il Comune di  Pontedera, dovendo provvedere entro il 31/01/2022 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), 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 il/i  
contributo/i che possono offrire all’elaborazione del documento in oggetto tutti i cittadini. 

Il testo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-
2023,  principale  strumento  programmatico  che,  ad  oggi,  regola  il  funzionamento  del  
Sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza nel Comune di Pontedera - è 
pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”https://trasparenza.comune.pontedera.pi.it/amministrazionetrasparente
_pagina.php?id=2301&anno=
   
Tutte le proposte ed osservazioni potranno essere inviate entro e non oltre il 20 dicembre 
2021, utilizzando il modulo allegato, con una delle seguenti modalità: 

1.  all’indirizzo  di  posta elettronica certificata:  pontedera@postacert.toscana.it,  inserendo 
quale oggetto della pec: PREDISPOSIZIONE PIAO 2022-2024 – PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA.
2. direttamente all’ufficio di protocollo, presso la sede del Comune di Pontedera, Corso 
Matteotti 37.

In sede di stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, l’Ente terrà  
conto delle proposte e delle osservazioni pervenute entro il termine sopra indicato. 

Non saranno prese in considerazione proposte ed osservazioni rese in forma anonima.

Il Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

firmato (dr.ssa Rita Ciardelli) 
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