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AVVISO PUBBLICO DI CONSULTAZIONE 

 

Avviso pubblico per acquisire proposte e/o osservazioni ai fini dell’elaborazione della Sezione 
prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO 2023 e 2023-2025 

Il decreto-legge n. 80/2021, convertito in L. 113/2021, ha introdotto con l’art. 6 un nuovo modello di 

programmazione triennale integrata per le pubbliche amministrazioni, denominato Piano integrato di 
attività e organizzazione - PIAO, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, di durata triennale 

con aggiornamento annuale. 

Dall’anno 2022 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza costituisce una 
Sezione del PIAO, da adottare in base alla normativa attualmente vigente.  

ARPA FVG, dovendo provvedere all’adozione del PIAO per l’anno 2023 il triennio 2023-2025, avvia una 
consultazione pubblica allo scopo di acquisire contributi e osservazioni utili alla redazione della 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” rivolta agli stakeholder interni ed esterni e a tutti gli interessati che vogliono 
partecipare con proprie proposte alla elaborazione dei contenuti. 

Tutte le proposte ed osservazioni potranno essere inviate entro e non oltre 29 gennaio 2023 
all’indirizzo email: 

corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it  

utilizzando esclusivamente il modulo riportato in calce al presente Avviso, inserendo quale oggetto della 
email: Consultazione pubblica per “Sezione prevenzione della corruzione e trasparenza del PIAO  2023 e 
2023-2025 di ARPA FVG”, e allegando copia di un valido documento di identità. Non verranno prese in 

considerazione le osservazioni anonime o prive di un valido documento di identità 

In sede di conclusione della stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 e 2023-2025, 
ARPA FVG terrà conto delle proposte e delle osservazioni pervenute entro il termine sopra indicato. 

 

Istruzioni per la compilazione del modulo 

L’indicazione dei dati contrassegnati da asterisco è obbligatoria. Al termine della compilazione del 

modello, inviarlo via mail per la protocollazione all’indirizzo mailto:corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it 

unitamente a copia di un documento di identità valido. Le osservazioni prive del documento allegato 

non potranno essere prese in considerazione. 

 Il Responsabile per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 

dott.ssa Beatrice Miorini 

SCARICA IL MODULO in formato aperto 
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