
 AVVISO PUBBLICO

AVVISO 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) 

PREMESSO che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di
partecipazione alla formazione dell’aggiornamento dell’ex Piano di Prevenzione della
Corruzione  e  per  la  Trasparenza  2023/2025  (ora  Piano  Integrato  di  Attività  e
Organizzazione  -  PIAO  -  sezione  2  –  “Valore  Pubblico,  Performance  e
Anticorruzione”–sottosezione  “Rischi  corruttivi  e  trasparenza”)  e,  tramite  la
partecipazione  pubblica,  individuare  eventuali  nuovi  strumenti  per  la  promozione
della cultura della legalità e dell’integrità; 

CONSIDERATO  che  entro  il  31  gennaio  2023  dovrà  essere  approvato  il  Piano
Integrato di Attività e Organizzazione – P.I.A.O. 2023/2025 – che, ai sensi del DPR
81/2022, individua i provvedimenti assorbiti dal PIAO tra cui il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

RICHIAMATO  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la
Trasparenza 2022-2024 ed i  relativi allegati,  approvato con decreto del Presidente
n.88 del 20.4.2022( disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Pistoia nella
sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “Disposizioni generali / Piano per
la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza” e sottosezione “Altri contenuti
–  Prevenzione Corruzione”), riassorbito dal PIAO 2022/2024 approvato con Decreto
del Presidente n. 224 del 22.11. 2022 ; 

RILEVATO che 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”) è in consultazione il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 e



relativi  allegati,  pubblicato   sul  portale  della  Provincia  di  Pistoia   per  eventuali
osservazioni da parte di chiunque possa essere interessato; 

PRECISATO che il presente avviso è pubblicato con le seguenti motivazioni: 

-  dare  informazione  dell’avvio  del  procedimento  di  aggiornamento  del  Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per  la Trasparenza (ora Piano Integrato
di Attività e Organizzazione - PIAO - sezione 2 – “Valore Pubblico, Performance e
Anticorruzione”–sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”) a tutti i soggetti e ai
cittadini per favorire la partecipazione pubblica a questa attività considerata obiettivo
strategico per la Provincia di Pistoia;

-  promuovere  la  presentazione  di  proposte  e  suggerimenti  al  fine  di  raccogliere
iniziative significative rispetto allo specifico contesto esterno ed interno dell’Ente;
- sviluppare iniziative per la legalità e l’integrità.

PRECISATO  che  la  pubblicazione  dell’avviso  e  del  modello  allegato  per  la
presentazione  delle  proposte  avverrà  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  (homepage  e
sezione Amministrazione Trasparente) e reso noto all’Albo Pretorio per la diffusione
a stakeholders e cittadini, così da favorire la raccolta di proposte e suggerimenti in
merito  all’aggiornamento  del  P.T.P.C.T.  per  il  triennio  2023-2025  (  ora  PIAO
2023/2025 sezione 2 - Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione- sottosezione
Rischi corruttivi e trasparenza); 

CONSIDERATO  che  le  proposte  ed  i  suggerimenti  saranno  raccolti  sino  al
16.01.2023 ;

 VISTI: 
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 39/2013 e ss.mm.ii.
- la Legge 190/2012 e ss.mm.ii;

VISTO il decreto del Presidente n. 211 del 18.12.2020  di nomina del Responsabile
della Anticorruzione e della Trasparenza ; 

SI INFORMA 

che,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  è  data  la  possibilità  a  chiunque  di
presentare proposte e suggerimenti per l’aggiornamento annuale 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  –  c.d.
PIAO); 

che  il  presente  avviso  è  pubblicato  all’Albo  on  line,  sul  sito  dell’Ente  in
Amministrazione  Trasparente   sottosezione   “Disposizioni  generali  /  Piano per  la
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza” e sottosezione “Altri contenuti –
Prevenzione Corruzione” e in homepage; 

che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione  e   della  Trasparenza,  come  da  modello  allegato  al  presente  avviso,
potranno essere presentate, entro il 16 gennaio 2023, in una delle modalità di seguito
indicate:

- via PEC:provincia.pistoia@postacert.toscana.it ;
- tramite mail all’Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@provincia.  pistoia  .it  ;

che  i  suggerimenti  e  le  proposte  trasmesse  alla  Provincia  di  Pistoia,  secondo  le
modalità sopra descritte,  devono contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali  proprie  della  Pubblica
Amministrazione,  ai  sensi  delle disposizioni  previste dal Regolamento Europeo n.
679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation). 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

Pistoia, 23 dicembre 2022 

                                                                                        Il Segretario Generale - RPCT
                                                                                                      D.ssa Di Maio Norida
                                                                                                           Firma digitale *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Al Responsabile della Prevenzione della corruzione

Dssa Di Maio Norida

Cognome e Nome:

Indirizzo:

ente/associazione/organizzazione/altro:

sede:

specificare il ruolo ricoperto 
nell’ente/associazione/organizzazione/
altro:

(*) campi da compilare obbligatoriamente

PROPOSTE/OSSERVAZIONI



INFORMATIVA PRIVACY 
La  Provincia  di  Pistoia,  in  qualità  di  titolare  dei  dati  (con  sede  in  Pistoia,  Piazza  San  Leone  n.1  -51100  Pistoia);  PEC:
provincia.pistoia@postacert.toscana.it; Centralino: 05733741), tratterà i dati personali da Lei conferiti con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) nonché  manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con logiche correlate
alle finalità previste dalla presente procedura di consultazione. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi
statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Il conferimento dei dati e' obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere l'attività/servizio da Lei richiesto. Pertanto, le
proposte prive dei dati identificativi non sono prese in considerazione ai fini dell’aggiornamento.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e,
successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa.  I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  dai  collaboratori  del  titolare  e
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o
regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell'Unione europea. 
In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona, salvi i
casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono:  Società Esseti Servizi Telematici Srl presso la Provincia di
Pistoia - email: privacy@provincia.pistoia.it  


