
 

 

 

 

 

 
Avviso di pubblicazione  

della bozza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 
sottosezione programmatica “Rischi corruttivi e Trasparenza” 

(2023-2025) 
 

IL RESPONSABILE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 
Richiamata: 
 

− la L. 6 novembre 2012, n. 190 e succ. mod. ed integr., “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

− il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed integr., “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 

− il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 
2021, n. 113 e succ. mod. ed integr.; 

 

al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nel presente procedimento amministrativo 
 

INVITA 
 

le organizzazioni sindacali rappresentative, le categorie di utenti e di cittadini, nonché le associazioni o 
altre organizzazioni operanti sul territorio rappresentative di particolari interessi e i soggetti che 

fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Parco Regionale delle Alpi Apuane; 
 

a far pervenire proprie proposte ed osservazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza dell’Ente – entro le ore 12:00 martedì 18 aprile 2023 – rispetto ai contenuti della 
Bozza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sottosezione programmatica “Rischi 
corruttivi e Trasparenza” (2023-2025) – altrimenti detto Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (2023-2025), disponibile alla consultazione in formato *.pdf all’indirizzo 
web: 
http://www.parcapuane.toscana.it/DOCUMENTI/TRASPARENZA/trasparenza_altri_contenuti_anticorruzione_ptpc.htm 
 

Si ricorda che le proposte e le osservazioni, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire unicamente al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: parcoalpiapuane@pec.it 
 

Tali indicazioni saranno valutate all’interno dell’istruttoria di approvazione del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, da concludersi entro il 30 aprile 2023, quale 
termine ordinatorio dello stesso procedimento amministrativo. 
 

Castelnuovo di Garfagnana, 21 marzo 2023   

 
Il Direttore 

Dott. Antonio Bartelletti 
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