
 
 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA SEZIONE 

“GESTIONE DEI RISCHI” DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 

ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025  

AVVISO 

L’I.A.C.P. di Messina, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera d) del Decreto Legge n. 80/2021, convertito 

in Legge n. 113/2021, è tenuto ad approvare, entro il 31.01.2023, il Piano Integrato di attività e 

organizzazione (PIAO) 2023/2025.  

 

Al fine di di consentire una migliorare l’analisi del contesto esterno e di acquisire ogni utile notizia 

e/o elemento di valutazione dei rischi corruttivi relativi alle varie attività dell’I.A.C.P. di Messina, ivi 

compresa, una aggiornata mappatura degli interessi economici che riguardano il personale dell’Ente, 

si invitano a fornire il proprio contributo propositivo tutti i cittadini, tutte le associazioni o altre forme 

di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le organizzazioni di categoria e organizzazioni 

sindacali operanti nel territorio della provincia di Messina a presentare contributi ed osservazioni, che 

l'Ente valuterà ai fini della definizione di tale sezione del PIAO 2023-2025, entro e non oltre il 

giorno13 gennaio 2023, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

segreteria.direzione@iacpme.it 

 

Si riporta, qui di seguito, la normativa di riferimento: 

• 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;  

• L. 6 novembre 2012, n. 190  

• D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  

• Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 dell’I.A.C.P. DI Messina, approvato 

con delibera del C.d.A. n. 18 del 28/07/2022, consultabile al seguente link:  

https://iacpmessina.soluzionipa.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=637&codEstr=P_OP&CS

RF=b7d1c541b94259399c53e15a1c1d2ef9 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’I.A.C.P. di Messina.  

Sede, 13.12.2022 

           Il Direttore Generale 

         (Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe) 
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