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AVVISO PUBBLICO 

 
Partecipazione Pubblica per l’aggiornamento del P.I.A.O. della 

Provincia di Barletta Andria Trani 
 Triennio 2023/2025  

 
Premesso che: 
 
 -la Provincia di Barletta Andria Trani ha approvato con Delibera del Presidente n. 22 
del 29 aprile 2022il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022/2024, 
pubblicato sul sito web dell’ Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente - Altri 
contenuti - Prevenzione della Corruzione”; 
-successivamente, in conformità all’art. 6 del D.L. 09.06.2021, n. 80, recante “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 con modificazioni nella Legge 06.08.2021 n. 113, è stato adottato il Piano 
integrato di attività e di organizzazione (PIAO) della Provincia di durata triennale, con 
aggiornamento annuale, giuste delibere del Presidente n. 73 del 29 novembre 2022 e n. 
75 del 16 dicembre 2022; 
-è in corso l’attività di aggiornamento del suddetto Piano e che, pertanto, si rende 
opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale  
dell’Ente e all’Albo Pretorio, rivolto a stakeholders e cittadini, per la raccolta di  
proposte e suggerimenti in merito all’aggiornamento del P.I.A.O ed in particolare, alla 
sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza,  per il triennio 2023-
2025; 
 
Osservato che la finalità del presente avviso è favorire la concreta possibilità di 
partecipazione alla formazione dell’aggiornamento del P.I.A.O. triennio 2023-2025 e, 
tramite la partecipazione pubblica, raccogliere anche nuovi strumenti per la promozione 
della cultura della legalità e dell’integrità; 
 
Richiamate: 

-la Legge n. 190 del 06 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

-il D.L. 30.12.2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che 
all’articolo 1, comma 12, modifica il D. L. 09.06.2021, n. 80, prevedendo la proroga del 
termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 
gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

-il D.L. 30.04.2022, n. 36, “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, nella L. 
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29.06.2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione 
del PIAO; 

 
Tutto ciò premesso, 

SI INFORMA 

 
- che, per le motivazioni indicate in premessa, è data la possibilità a chiunque di 
presentare proposte e suggerimenti per l’aggiornamento del Piano integrato di attività e 
di organizzazione (P.I.A.O.) della Provincia - triennio 2023/2025, elaborato da questa 
Amministrazione; 
 
- che il testo del P.I.A.O. è in consultazione sul portale della Provincia di Barletta 
Andria Trani nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti - Corruzione”, consultabile al seguente link; 
 
http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/AmministrazioneTrasparente.aspx 
 
- che il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio; 
 
- che i suggerimenti e le proposte, indirizzate al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza potranno essere presentate entro il 28.01.2023, 
compilando il modulo in allegato, a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo   s.generale@provincia.bt.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo segretariogenerale@cert.provincia.bt.it 
 
- che i suggerimenti e le proposte trasmesse secondo le modalità sopra descritte, devono 
contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali proprie della Pubblica Amministrazione, in conformità con le 
previsioni del Regolamento Europeo n. 2016/679. 
 
Si ringraziano tutti gli interessati per la collaborazione che vorranno prestare. 

 
Trani, 12 gennaio 2023 
 
 

                         IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
    DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA                                               

                   f.to     Floriana Gallucci 
  

 

mailto:s.generale@provincia.bt.it
mailto:segretariogenerale@cert.provincia.bt.it

