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Il Segretario Comunale 

 
AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L’ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 

ORGANIZZAZIONE  2023-2025 - SEZIONE 2 “VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 

ANTICORRUZIONE” SOTTOSEZIONE “RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA” (già PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA) 

 
In vista dell'approvazione, entro il 31 gennaio 2023, del Piano integrato di attività e organizzazione 

(PIAO), documento unico di programmazione e governance nel quale confluirà l’ex Piano triennale di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2023/2025 questo Ente intende raccogliere idee, proposte, 

suggerimenti da parte dei cittadini, delle associazioni, dei portatori di interessi diffusi finalizzati ad una 

migliore individuazione delle misure preventive in materia di anticorruzione e trasparenza. 
 

Al fine di predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 relativamente alla 

sezione 2 “Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” – sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” 

viene messo in consultazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-

2024 e relativi allegati, per eventuali osservazioni da parte di chiunque possa essere interessato. 
 

Il Piano è consultabile sul sito del Comune http://www.comune.mongrando.bi.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza”. 
 

Si invita pertanto chiunque fosse interessato a trasmettere propri suggerimenti e/o proposte per 

l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (ora sezione 2 – 

“Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione” - “Rischi corruttivi e trasparenza”) dell’approvando Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 del Comune di Mongrando 

 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: mongrando@pec.ptbiellese.it entro il 22/01/2023 

riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Proposte/Osservazioni per il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione 2023/2025 sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Comune di Mongrando”. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      RESPONSABILE ANTICORRUZIONE  

  (dott. Roberto Carenzo) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.lgs. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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