PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
IL SEGRETARIO GENERALE
IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA
VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021
n. 113, con cui è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), strumento che
prevede, a regime, che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza
costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di
programmazione annuale unitario dell’Ente chiamato ad adottarlo;
TENUTO CONTO che il Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 ha differito, in sede di prima
applicazione, l’approvazione del PIAO al 30 aprile 2022, successivamente prorogato al 30 giugno 2022
con l’ultimo D.L. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
TENUTO CONTO che a questa data, l’iter normativo non si è ancora perfezionato dal momento
che non è stato ancora approvato il DPR abrogativo degli adempimenti preesistenti né il modello di
PIAO da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
modificato dall’art. 41 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (decreto F.O.I.A. – Freedom of
Information Act) e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l’organo di indirizzo politico, deve adottare, entro il predetto termine del 30
aprile 2022, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sulla base di una proposta del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
CONSIDERATO che l’ANAC, anche con l’ultimo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato
con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, impartisce alle Pubbliche Amministrazioni la
direttiva, in linea con i precedenti PNA, di adottare forme di consultazione in sede di predisposizione
dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, coinvolgendo tutte le parti interessate
per acquisire le loro conoscenze e i loro punti di vista per accrescere l’efficacia delle strategie di
prevenzione della corruzione;
che l’art. 41 del menzionato decreto n. 97/16 ha anche introdotto il comma 2bis all’articolo unico della legge 190/12, che prevede che il PNA costituisca atto di indirizzo per le
pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della
corruzione;
RENDE NOTO
1.

che è avviata, con la presente comunicazione, la procedura aperta di consultazione alla quale
tutti gli utenti dell’ente e i cittadini interessati sono invitati a formulare proposte di modifiche o

2.

3.

integrazioni al Piano di Prevenzione della corruzione 2021-2023, ai fini della redazione del Piano
di Prevenzione della corruzione 2022-2024;
che il precedente Piano di prevenzione della corruzione 2021-2023 della Camera di Commercio di
Vibo Valentia è consultabile nella corrispondente voce del sito Internet camerale
http://www.vv.camcom.it/1/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/documenti-altricontenuti/PTPCT%20VV%202021-2023.pdf;
che, conformemente a quanto previsto nel PNA, gli esiti della presente consultazione saranno
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet camerale;
INVITA

tutti i portatori di interessi (stakeholders) a presentare eventuali contributi/osservazioni/proposte di
modifica, per la predisposizione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20222024, facente parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), entro il 28
aprile 2022 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cciaa@vv.legalmail.camcom.it
Si comunica, altresì, che la sezione relativa al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2022-2024 sarà pubblicata sul sito istituzionale della Camera.

Vibo Valentia, 21 aprile 2022
f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Bruno Calvetta

