
Provincia di Cremona

SEGRETERIA GENERALE
Segretario Generale Avv. Carmelo S. Fontana
Corso Vittorio Emanuele II n. 17 – 26100 Cremona
tel. 0372 - 406229

2023/6319 del 25/01/2023

Oggetto:  Avviso  -  Consultazione  pubblica  sulla  proposta  della  sezione  “2.3  Sottosezione  di
programmazione  –  rischi  corruttivi  e  trasparenza”  del  Piano  Integrato  di  Attività  e
Organizzazione (PIAO) 2023/2025 della Provincia di Cremona.

Il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  2022-2024,  approvato  con  Deliberazione  di  ANAC  del
16.11.2022,  in  continuità  con  le  previsioni  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2019,  conferma
l’importanza della consultazione pubblica per la stesura della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”
del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), quale strumento per diffondere e accrescere la
cultura della legalità nella società civile oltre che all’interno delle strutture amministrative.

Il PIAO, infatti, costituisce dal 2022 il nuovo strumento di programmazione individuato dalla legge per
promuovere un effettivo e sistematico coordinamento nell’individuazione delle strategie di sviluppo di
ciascun ente; in tale contesto, è stata confermata la funzione rilevante, per l’intera programmazione
strategica  e  gestionale,  della  politica  di  contrasto  alla  corruzione  e  di  potenziamento  dei  livelli  di
trasparenza, prima demandata ai contenuti dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della
trasparenza ed oggi confluita, appunto, nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

I temi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, già ampiamente individuati con la Delibera
del Consiglio n. 5 del 15 marzo 2021 che approva le linee di indirizzo per il triennio 2021-2023, si sono
poi  arricchiti,  con  l’approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022-2024,
prevedendo obiettivi operativi trasversali in merito all’attuazione degli aggiornamenti normativi richiesti
dal PNA 2019.

Tenuto conto delle finalità sopra richiamate, si è ritenuto opportuno mettere a disposizione di tutti gli
interessati - in homepage del sito web istituzionale www.provincia.cremona.i  t   e nella apposita sezione
di Amministrazione Trasparente   dedicata alla consultazione pubblica per la redazione della sezione
“Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025 - i sotto riportati documenti:

1. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024 (confluito nel
PIAO 2022-2024);

2. il link al PNA 2019, quale insieme sistematico di informazioni, utile a cogliere gli elementi di novità
dallo stesso apportate nella gestione del rischio corruttivo;

3. il link al PNA 2022, per le sollecitazioni di ANAC in tema di adozione della sezione “Rischi corruttivi e
trasparenza” del PIAO, di contratti pubblici e progetti finanziati con fondi del PNRR;

per  la  formulazione  di  osservazioni,  sollecitazioni  e  chiavi  di  lettura  che  possano  consentire
all’amministrazione provinciale  di  ampliare il  proprio assetto di  valutazioni,  per  l’elaborazione della
sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2023-2025 della Provincia di Cremona.

Referente: Paola Quarantani – affariistituzionali@provincia.cremona.it – tel 0372/406236
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Eventuali osservazioni possono essere fatte pervenire alla Segreteria generale,  utilizzando il modulo
appositamente  predisposto  (allegato  1),  entro  il  28  febbraio 2023 all’indirizzo  mail
segreteriagenerale@provincia.cremona.it (riportando  nell'oggetto  della  mail  la  seguente  dizione:
“Sottosezione di  programmazione –  rischi  corruttivi  e  trasparenza” del  Piano Integrato di  Attività e
Organizzazione  (PIAO)  2023/2025:  proposte  e/o  osservazioni”)  o  tramite  PEC:
protocollo@provincia.cr.it.

Le osservazioni pervenute saranno valutate se possibile in sede di approvazione del PIAO 2023-2025 ed
in ogni caso (qualora la complessità delle stesse richiedesse degli approfondimenti mirati) in sede di
successivo aggiornamento del Piano.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
              CORRUZIONE E  PER LA TRASPARENZA

         Avv. Carmelo Fontana

documento informatico firmato digitalmente
   ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate

Allegato n. 1: modulo di osservazioni
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