
C O M U N E   D I   R A G A L N A 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

 

 

Aggiornamento della sezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 
sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza 2023-2025. Consultazione preventiva. 

 

Entro il 31 maggio 2023, la Giunta Comunale dovrà adottare il Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) 2023-2025 all’interno del quale è prevista una specifica sezione 
dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, al cui interno confluiranno i 
contenuti aggiornati del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT).  

Il Comune di Ragalna  ritiene utile poter ricevere, in merito alla propria strategia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza individuata nei documenti approvati nel 
2022  disponibili su amministrazione trasparente – altri contenuti corruzione. 

Osservazioni, proposte, suggerimenti e altre utili indicazioni che possano migliorare il 
contenuto complessivo del Piano, al fine di prevenire l'emersione di fenomeni corruttivi e di 
illegalità. 

Le osservazioni, le proposte ed i suggerimenti possono pervenire direttamente al 

Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 2 febbraio 

2023  seguente indirizzo pec: comunediragalna.ct.segretariocomunale@pec.it , utilizzando 

l’allegato modello. 

 

 TRASPARENZA 

allegati:  
Modello osservazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comunediragalna.ct.segretariocomunale@pec.it
https://live.comune.venezia.it/it/trasparenza


EZIONE DEL PIAO (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 

ORGANIZZAZIONE) SULL’ANTICORRUZIONE E SULLA TRASPARENZA 

2023-2025 

Consultazione preventiva 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

residente in _______________________________________________ ______________________________ 

nella propria qualità di ____________________________________________________________________ 

(specificare il ruolo ricoperto nell’ente/associazione/organizzazione. Non compilare se le osservazioni sono presentate 

quale semplice cittadino) 

ente/associazione/organizzazione____________________________________________________________ 

sede ___________________________________________________________________________________ 

e_mail:_________________________________________PEC ____________________________________ 

 

Ai fini dell’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) 2022-2024 e della conseguente predisposizione della nuova sezione del PIAO (Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione) sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza 2023-2025, formula le seguenti 

osservazioni e/o proposte 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________________ 

Firma 

____________________________ 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, come 

da informativa allegata. 


