
  

 

COMUNE DI RODIGO 
Provincia di Mantova 

 

Segretario Comunale 

Responsabile trasparenza e anticorruzione 

 

 

AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUYTI 

E SUGGERIMENTI PER L’AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE “ATTI GENERALI” 

E “ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE” PER IL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE – PIAO – PER IL TRIENNIO 

2023-2025 DEL COMUNE DI RODIGO. 

 

Il Comune di Rodigo, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli 

interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, su proposta dello scrivente Responsabile 

anticorruzione, dovrà confermare il PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione – per il triennio 

2023-2025. 

Allo scopo di raccogliere osservazioni e suggerimenti dalla società civile, che consentano di formulare un 

documento condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le rappresentanze 

delle categorie produttive del territorio, nonché con i cittadini interessati, tutti coloro che intendano produrre 

segnalazioni e proposte utili alla stesura del piano, potranno presentarle in forma scritta, entro il termine del 

17 gennaio 2023, al seguente indirizzo e-mail: segreteria@comune.rodigo.mn.it 

Il Comune di Rodigo, in sede di predisposizione dell’aggiornamento della sezione “Piano anticorruzione e 

del PIAO 2023-2025” terrà conto degli eventuali contributi che perverranno. L’esito della consultazione 

pubblica sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente/altri 

contenuti/prevenzione della corruzione”. 

Si riporta, di seguito, il link ove è possibile consultare il vigente Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza del Comune di Rodigo triennio 2022-2024: 

https://dgegovpa.it/rodigo/AmministrazioneTrasparente/Altricontenuti/Altricontenutiprevcorruzione.aspx 

Il PIAO è pubblicato, in via permanente, sul sito istituzionale del Comune di Rodigo, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione” e “Disposizioni generali/Atti 

Generali” alla libera consultazione di chiunque ed aperto ai contributi che i soggetti interessati alla 

partecipazione intenderanno far pervenire. 

 Rodigo, 17 dicembre 2022 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                   Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

       F.to       Dott.ssa Sabina Candela 
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