
 

 

 

Comune di Vinchio 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE RISCHI 

CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO 2023-2025 
 

Si informa che questo Comune, con deliberazione n. 41 del 19 dicembre 2022, ha 
confermato la validità del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2021/2023 per l'anno 2022. 

 
La legge n. 190 del 6 dicembre 2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) 

prevede che ogni amministrazione pubblica aggiorni annualmente il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione, oggi confluito all’interno della 

sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO). 

Il Comune di Vinchio intende raccogliere idee e proposte di cittadini e associazioni, 

in linea con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (approvato da ultimo 

con delibera ANAC n.7 del 17 gennaio 2023) e delle indicazioni emanate, 

finalizzate: 
- ad una migliore individuazione della programmazione delle attività per prevenire 
e contrastare la corruzione nel settore pubblico, con riferimento ad aspetti, quali 

l’affinamento degli indicatori per la misurazione dell’efficacia di politiche e 

strumenti di prevenzione della corruzione; 
- alla definizione dei contenuti minimi dei piani di formazione in tema di 
anticorruzione e dei criteri in base ai quali viene articolata la specifica offerta 
formativa; 

- all’articolazione delle politiche di prevenzione differenziate per settore; 

- all’individuazione di buone pratiche, nonché la previsione e il coordinamento di 

iniziative per la diffusione della cultura della legalità finalizzate al miglioramento 

dell’efficacia delle politiche di prevenzione. 

È possibile, pertanto, inviare eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili 

per l’aggiornamento della sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-

2025, all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.vinchio.at.it entro e non 

oltre il giorno 15 marzo 2023. 
 

È possibile prendere visione e scaricare il Piano Anticorruzione vigente al 
seguente link: 
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/cms/portals/10016/SiscomArchivio/8
/VinchioDGC41del19_12_22PianoPrevCorr22_24.PDF 

 
I risultati della consultazione saranno valutati in sede di stesura definitiva del 
documento. 
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