COMUNE DI CARPINO
Provincia di Foggia
Pec: info@pec.comunecarpino.it

CONSULTAZIONE PER LA STESURA DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-24
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Carpino, ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021, convertito in Legge n.
113/2021, deve approvare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), nell’ambito del
quale è tenuto a definire, tra l’altro:
a) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e
dell'organizzazione amministrativa;
b) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso
alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti;
c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e
digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.
Il presente avviso è dunque rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti
nel territorio del Comune di Carpino, che sono invitati a presentare contributi ed osservazioni che
l'Ente valuterà ai fini della definizione dei contenuti predetti da inserire nel PIAO.
Con riferimento agli ambiti sopra indicati, si riporta di seguito l’elenco della normativa e della
documentazione utile da consultare:
- Decreto Legge 09/06/2021, 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 in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 – art. 6. Piano integrato di attività e
organizzazione;
- Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 19/04/2021, pubblicato nella sezione
Amministrazione Trasparente del portale comunale, sotto sezione “Altri Contenuti, Prevenzione
della Corruzione”: esso contiene gli obiettivi e le misure di cui al sopra citato punto a).
Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro il giorno 29 marzo 2022, il proprio
contributo propositivo al seguente indirizzo di posta elettronica: info@pec.comunecarpino.it
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Per agevolare detta presentazione, è proposto il modulo allegato al presente avviso (All. 1).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune.
Carpino, 15/03/2022
Il Segretario Generale
avv. Giuliana Maria Galantino
Firmato digitalmente da:
GALANTINO GIULIANA MARIA
Firmato il 15/03/2022 15:36
Seriale Certificato: 752791
Valido dal 23/09/2021 al 23/09/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Allegato 1 (Modello raccolta proposte/osservazioni)
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Allegato 1
PROPOSTE/OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA STESURA DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI CARPINO

Al Comune di Carpino

Il/La
sottoscritto/a
___________________________________________
nato/a
_________________________________ il ____________________ in qualità di (barrare l’ipotesi che interessa):

a

Cittadino, a titolo personale
Oppure
Legale
rappresentante
di
____________________________________
con
sede
in
____________________________________________, C.F.: _________________________ (indicare denominazione e
tipologia del soggetto portatore di interesse, es. organizzazione sindacale, Associazione consumatori, ecc.)
FORMULA
le seguenti osservazioni e/o proposte per la stesura del Piano Integrato di attività e organizzazione del Comune di
Carpino:
Ambito a) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione
amministrativa
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ambito b) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Ambito c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da
parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data …………..
Firma leggibile

Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Il Comune di Carpino, in
qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche,
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, in relazione al procedimento di accesso avviato. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e costituisce presupposto necessario per lo svolgimento degli adempimenti procedimentali. I dati saranno trattati per
tutto il tempo del procedimento e successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpino o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi previsti per legge. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679.
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