
 
 
 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

AVVISO PUBBLICO 

 
PROCEDURA APERTA DI CONSULTAZIONE AI FINI DELLA RED AZIONE 
DELLA SOTTOSEZIONE “PROGRAMMAZIONE RISCHI CORRUTTIV I E 
TRASPARENZA” DEL PIAO 2023 – 2025 DEL COMUNE DI VAD O LIGURE  

 

Il Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, con il presente avviso pubblico intende avviare il percorso partecipativo 
per la redazione del Piano integrato di attività e organizzazione, Sezione “Valore Pubblico”, 
comprendente la sottosezione di “Programmazione rischi corruttivi e trasparenza”, relativo 
al triennio 2023- 2025. 

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento di qualunque soggetto interessato e nella 
consapevolezza che qualsivoglia contributo possa aiutare a migliorare e rendere più efficace 
l’azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi, tutti i portatori di interesse (cittadini, 
professionisti, collaboratori, operatori pubblici e privati, associazioni e organizzazioni, 
ecc…) sono invitati a presentare proposte utili alla stesura del piano. 

Il Comune di Vado Ligure, con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 22/04/2022, ha 
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 
2024, inserito successivamente nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 
2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 02/09/2022. 

A tal fine, il il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 
2024, oggetto di aggiornamento, è consultabile sul sito internet dell’Ente 
www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione: 
“Altri contenuti – Corruzione”. 

Tutto ciò premesso, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del 
Comune di Vado Ligure 

AVVISA ed INVITA 

Tutti i portatori di interesse ed i soggetti interessati a presentare eventuale proposte ed 
osservazioni di modifica ed integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2022 – 
2024, che sarà la base per le Sezione “Valore pubblico, performance e anticorruzione” del 
Piano integrato di attività ed organizzazione 2023 – 2025 del Comune di Vado Ligure, da far 
pervenire entro, e non oltre, il giorno 5 dicembre 2022 p.v. ore 12,00,  al seguente indirizzo 
di posta certificata: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it, utilizzando la modulistica che si 
pubblica in allegato; il modello allegato dovrà essere compilato in tutte le sue parti allegando 
copia di documento di riconoscimento in corso di validità.  



Il Comune di Vado Ligure si riserva di tenere conto delle osservazioni presentate, fatte salve 
quelle manifestate in forma anonima. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

F.TO Dott. Piero Araldo 


