
Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO
 
CONSULTAZIONE  PUBBLICA PER L’ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI  ATTIVITA’  E
ORGANIZZAZIONE  2023-2025  –  SEZIONE  2  “VALORE  PUBBLICO,  PERFORMANCE  E
ANTICORRUZIONE”  SOTTOSEZIONE  2.2  “PERFORMANCE”  (già  PIANO  DELLA
PERFORMANCE)

Il Segretario Generale

CONSIDERATO che, entro trenta giorni successivi al termine normativamente previsto per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  dovrà  essere  approvato  il  Piano  Integrato  di
Attività e Organizzazione - PIAO 2023-2025 – che, ai sensi del DPR 81/2022, assorbe, tra
gli altri, il Piano della performance;

RICHIAMATO il  Piano della performance 2022-2024 ed i  relativi  allegati,  approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 28/07/2022 (disponibile sul sito istituzionale
della  Provincia  di  Lecce  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  sottosezione
“Performance  /  Piano  della  performance”),  integrato  e  assorbito  nel  PIAO  2022-2024
approvato con Provvedimento  del Presidente n.122 del 25/11/2022;

RICHIAMATE le  nuove  Linee  Programmatiche  per  il  mandato  2022-2026  presentate  in
Consiglio Provinciale in data 30 dicembre 2022 (deliberazione C.P. n. 50/2022);

RITENUTO di dover favorire la concreta partecipazione all’aggiornamento  per il triennio
2023-2025 del  Piano della performance (ora Piano Integrato di Attività e Organizzazione -
PIAO – sezione 2 -  “Valore Pubblico,  Performance e Anticorruzione” -  sottosezione 2.2
“Performance”) e, tramite la partecipazione pubblica, individuare eventuali nuovi strumenti
per il miglioramento della qualità dei servizi erogati;

Tutto ciò premesso 

INVITA

tutti  i  soggetti  interessati  (comuni  del  territorio  provinciale,  persone  fisiche,  giuridiche,
associazioni)  a  trasmettere  osservazioni  e/o  proposte,  che  l’Ente  valuterà  in  sede  di
aggiornamento per il triennio 2023-2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione -
PIAO – sezione 2 -  “Valore Pubblico,  Performance e Anticorruzione” -  sottosezione 2.2
“Performance”), partendo:

 dal  Piano  della  Performance  2022-2024  ed  i  relativi  allegati,  approvato  con
deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 28/07/2022, integrato e assorbito nel
PIAO 2022-2024 approvato con Provvedimento  del Presidente n.122 del 25/11/2022 e
pubblicato  sul  sito  istituzionale  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”
sottosezione “Performance / Piano della performance”.

 dagli  Obiettivi  strategici  allegati  al  presente invito (ALLEGATO 2), definiti  per Ambiti
strategici,  sulla  base  delle  Linee  programmatiche  per  il  nuovo  mandato  2022-2026
presentate dal Presidente della Provincia in Consiglio Provinciale in data 30/12/2022
(deliberazione C.P. n. 50/2022), che integrano le precedenti Linee programmatiche per
il mandato 2018-2022.

PROVINCIA DI LECCE U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0004632/2023 del 02/02/2023
Firmatario: ANGELO ANTONIO PAOLO CARETTO



Le eventuali proposte e osservazioni potranno essere presentate utilizzando il modulo per
la formulazione di suggerimenti di modifica e/o di integrazione allegato al presente avviso.

Dell’esito dei suggerimenti e/o osservazioni pervenuti la Provincia di Lecce darà conto nella
delibera di approvazione del Piano.

Il suddetto modulo può essere presentato  entro e non oltre il giorno 16/02/2023  con le
seguenti modalità:

1) consegna diretta presso Ufficio Archivio e Protocollo, Via Umberto I, 13 nei seguenti
orari: 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il Martedì e il Giovedì dalle ore
15.30 alle ore 17.30

2) spedizione per posta all’indirizzo:
Provincia di Lecce - Via Umberto I, 13 - 73100 LECCE

3) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@cert.provincia.le.it

4) mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo: stommasi@provincia.le.it

In relazione ai dati raccolti nell’ambito del presente procedimento, si comunica che gli stessi
saranno  utilizzati  esclusivamente  per  le  finalità  del  presente  avviso  e  per  la  definitiva
approvazione del   Piano Integrato di  Attività  e  Organizzazione -  PIAO 2023-2025 della
Provincia di Lecce e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Tali  dati  potranno essere comunicati  ad altri  uffici  della Provincia di  Lecce nella misura
strettamente necessaria al  perseguimento dei fini  istituzionali  dell’Ente, nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Titolare del trattamento è la Provincia di Lecce, Via Umberto I, 13 - Lecce

Lecce, 02 febbraio 2023

 Il Segretario Generale 
(Dott. Angelo Caretto)
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