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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 226 del 20/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 2022/2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di Dicembre alle ore 18:50 nella sala 
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della 
presente proposta risultano:

Sindaco DI PANGRAZIO GIOVANNI Assente
Vice Sindaco DI BERARDINO DOMENICO Presente
Assessore anziano COLIZZA MARIATERESA Presente
Assessore CIPOLLONE EMILIO Presente
Assessore VERDECCHIA ROBERTO Presente
Assessore GALLESE PATRIZIA VENERINA Presente
Assessore DI STEFANO PIERLUIGI Presente
Assessore RUSCIO LORETA Assente

Presiede ilIl Vice Sindaco Di Berardino Domenico.

Assiste il Vice Segretario Generale dott.ssa Maria Laura Ottavi.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del 
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia 
interessato all'atto;
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui 
all’allegato “B”;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 19.12.2022 è stato approvato 
il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA);

Ritenuto di dover sostituire alla presente deliberazione l’allegato schema di PIAO 
completando nello stesso la sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022/2024, sostituito 
con il completamento della sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile, e 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui rappresentano 
specifiche parti:

a) il Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con la deliberazione di Giunta 
comunale n. 16 del 24.02.2022;

b) il Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con la deliberazione di Giunta 
comunale n. 76 del 12.05.2022;

c) il Piano Triennale per l’Informatica e per la transizione digitale del Comune 2022-2024, 
approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 05.04.2022;

d) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024, 
approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 25.08.2022;

e) il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022, approvato con la 
deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 25.10.2022;
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f) il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 214 del 19.12.2022;

2) di dare mandato al Segretario Generale affinché sovraintenda alla pubblicazione del PIAO 
2022/2024 nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet istituzionale del Comune di 
Avezzano e all’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la pubblicazione sul relativo portale, e coordini il monitoraggio del Piano stesso.

Inoltre la Giunta comunale, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  
comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 316 del 19/12/2022

SETTORE Segreteria Generale
SERVIZIO Segreteria Generale
PROPONENTE Di Berardino Domenico

L’ASSESSORE

Premesso che:

a) il decreto-legge 9 giugno 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 in legge 
6 agosto 2021, n. 113, all’articolo 6 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 
dipendenti adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(PIAO), il quale ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima 
semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, tra cui il Piano 
Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi e della Performance;

b) il predetto decreto-legge n. 80/2021 prevedeva l’approvazione, entro 120 giorni dall’entrata in 
vigore, di uno o più D.P.R. di abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO, 
mentre il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 
medesimo termine, avrebbe dovuto adottare un Piano tipo, quale strumento di supporto alle 
amministrazioni;

c) il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l’art. 1, 
comma 12, lett. a), in sede di prima applicazione:

1) ha differito al 31.03.2022 sia il termine per l’adozione del decreto del Presidente della 
Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il 
termine per l’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il 
Piano tipo (cfr. art. 6, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 80/2021);

2) ha differito al 30.04.2022, il termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 giugno 
2021, n. 80 per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle 
pubbliche amministrazioni;
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d) il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla legge 29 
giugno 2022, n. 79, ha differito al 30.06.2022 il predetto termine del 30.04.2022;

e) il D.P.R. 24 giugno 2022 (“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai 
Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 
151 del 30.06.2022 (entrata in vigore dal 15/05/2022), ha individuato gli adempimenti assorbiti dal 
PIAO stabilendo in particolare:

1) all’art. 1, comma 4, che che il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis, del d.lgs. n. 
267/2000 (secondo cui “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del 
presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”) è soppresso;

2) all’art. 2, comma 1, che “Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 
1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO”;

f) il D.M. 30 giugno 2022 n. 132 (“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano 
integrato di attività e organizzazione”), emanato dal Ministro della Pubblica Amministrazione di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 209 del  
07.09.2022 (entrata in vigore dal 22.09.2022), ha definito il contenuto del PIAO stabilendo altresì 
che:

1) ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del suddetto decreto-legge n. 80/2021, il PIAO “è 
adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all’articolo 1, comma 3, del medesimo 
decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data” (art. 7, comma 
1, primo periodo);

2) “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione 
dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di 
trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci” (art. 8, comma 2);

3) “in sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente 
decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione” (art. 
8, comma 3);

dato atto che:
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a) prima dell’adozione del predetto decreto ministeriale, la Giunta comunale aveva adottato i 
seguenti Piani, ora assorbiti dal PIAO:

1) Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con la deliberazione n. 16 del 24.02.2022;

2) Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con la deliberazione n. 76 del 
12.05.2022;

3) Piano Triennale per l’Informatica e per la transizione digitale del Comune 2022-2024, 
approvato con la deliberazione n. 50 del 05.04.2022;

4) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024, 
approvato con la deliberazione n. 152 del 25.08.2022;

b) successivamente, la Giunta comunale, con la deliberazione n. 177 del 25.10.2022 ha approvato il 
Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022, da far confluire, a norma dell’art. 6 del 
decreto-legge n. 80/2021, nel Piano integrato di attività e organizzazione;

c) in data 15.12.2022 è stato completato l’iter procedurale per la presentazione alla Giunta 
comunale della proposta di deliberazione per l’approvazione del Piano organizzativo del lavoro 
agile (POLA) per il triennio 2022- 2024;

considerato che il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la 
molteplicità e la conseguente frammentazione degli strumenti di programmazione introdotti in 
diverse fasi dell’evoluzione normativa e di creare un piano unico della programmazione dell’Ente;

ritenuto, in fase di prima applicazione, di recepire nel PIAO gli strumenti di programmazione già 
approvati dall’Ente;

richiamate al riguardo le deliberazioni di Consiglio comunale n. 20 del 24.05.2022, con la quale è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 21 del 24.05.2022, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, comprensivo degli allegati previsti dal 
d.lgs. n. 118/2011;

visti:

a) l’art. 169, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui “Il PEG è deliberato 
in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione”, e dato atto 
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al riguardo che con deliberazione di Giunta comunale n. 104 del 17.06.2022, sopra citata, è stato 
adottato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;

b) l’art. 8, comma 1, del D.M. n. 132/2022, secondo cui “Il Piano integrato di attività e 
organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai 
documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle 
pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”;

visti la legge n. 241/1990 e il d.lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022/2024, allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui rappresentano specifiche parti:

a) il Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con la deliberazione di Giunta 
comunale n. 16 del 24.02.2022;

b) il Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con la deliberazione di Giunta 
comunale n. 76 del 12.05.2022;

c) il Piano Triennale per l’Informatica e per la transizione digitale del Comune 2022-2024, 
approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 05.04.2022;

d) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024, 
approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 152 del 25.08.2022;

e) il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance 2022, approvato con la 
deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 25.10.2022;

f) il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), in corso di approvazione da parte della 
Giunta comunale;

2) di dare mandato al Segretario Generale affinché sovraintenda alla pubblicazione del PIAO 
2022/2024 nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet istituzionale del Comune di 
Avezzano e all’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la pubblicazione sul relativo portale, e coordini il monitoraggio del Piano stesso;
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3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE IL IL VICE SINDACO

 dott.ssa Maria Laura Ottavi  Di Berardino Domenico
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SETTORE Segreteria Generale 
UFFICIO Segreteria Generale 
PROPONENTE Di Berardino Domenico 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 316 del 19/12/2022 

P A R E R E   T E C N I CO
espresso ai sensi dell'art. 49 del  d.lgs. n. 267/2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE  
avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 
2022/2024. 

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si 
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 20/12/2022  MARIA LAURA OTTAVI
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SETTORE Segreteria Generale 
UFFICIO Segreteria Generale 
PROPONENTE Di Berardino Domenico 

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 316 del 19/12/2022 

P A R E R E   C O N T A B I L E
espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE  
avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 
2022/2024. 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere 
FAVOREVOLE di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente d.lgs. n. 267/2000 e del 
regolamento comunale di contabilità. Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre 
nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 
76 del d.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo d.P.R., dichiara di 
non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 
6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al d.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
RAGIONERIA

Avezzano, lì 20/12/2022  Massimiliano Panico 



Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 
(art. 6, commi 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80) 

Approvato con deliberazione di G.C. n. 226 del 20.12.2022



Indice

Premessa

Riferimenti normativi

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024



Premessa

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come 
segue: 
a)  ottenere  un  migliore  coordinamento  dell’attività  di  programmazione  delle  pubbliche 
amministrazioni, semplificandone i processi;
b)  assicurare  una  migliore  qualità  e  trasparenza  dell’attività  amministrativa  e  dei  servizi  ai 
cittadini e alle imprese. 
Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e  
agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. 
Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di 
un forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli 
obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si  
vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. Per il 2022 il documento 
ha necessariamente un carattere sperimentale; si proseguirà nel percorso di integrazione in vista 
dell’adozione del PIAO 2023-2025. 

Riferimenti normativi 

L’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 80 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  
legge  n.  113 del  2021,  ha introdotto nel  nostro ordinamento il  Piano Integrato di  attività  e 
organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - 
in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del  
personale -  quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica 
nell’ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale 
all’attuazione del PNRR. Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto 
del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 
e  le  Linee  Guida  emanate  dal  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica)  ai  Rischi  corruttivi  e 
trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati 
dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte 
le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché 
sulla base del “Piano tipo”, di cui al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 
del  2022,  concernente  la  definizione  del  contenuto  del  Piano  Integrato  di  Attività  e 
Organizzazione. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021, come introdotto dall’art. 1,  
comma 12, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 
2022, e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 
del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, la data di scadenza per 



l’approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022. Ai sensi 
dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 2022, in 
fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di  
previsione.

Conclusioni

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall’attuale alla 
nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il 
compito principale di fornire una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione 
operativa e sullo stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei 
singoli Piani. 



Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1 – SCHEDA ANAGRAFICA

Denominazione Amministrazione  Comune di Avezzano

Indirizzo  Piazza della Repubblica, 8

Codice fiscale/Partita IVA 81002910669 / 00159380666

Sindaco Dott. Giovanni di Pangrazio

Numero dipendenti al 31 dicembre

1 Segretario Generale
7 Dirigenti con contratto a tempo 
indeterminato
2 Dirigenti con contratto a tempo determinato ex art. 
110 comma 1 TUEL
1 Dirigenti con contratto a tempo determinato ex art. 
110 comma 2 TUEL
203 Dipendenti con contratto a tempo indeterminato
6 Dipendenti tempo determinato staff Sindaco
1 Dipendenti con contratto a tempo determinato

Numero abitanti al 1 gennaio 2022
 40.872
 (alla data del 01/01/2022 - dato ufficiale ISTAT)

Telefono 0863.5011

Sito internet https://comune.avezzano.aq.it

PEC comune.avezzano.aq@postecert.it



SEZIONE 2 – VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E 
ANTICORRUZIONE

Sottosezione di programmazione

Valore pubblico

Documento Unico di Programmazione 
2022-2024,  di  cui  alla  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 20 del 24.05.2022.

Aggiornamento  del  Documento  Unico  di 
Programmazione  2022/2024  (DUP) 
relativo  alle  seconda  parte  della  sezione 
Operativa  e  suoi  allegati,  di  cui  alla 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 
del 19.07.2022.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 
del  05/04/2022  ad  oggetto:  Piano 
triennale  per  l'informatica  e  per  la 
transizione  digitale  del  Comune  di 
Avezzano in ambito "PNRR" 2022/2024.

Sottosezione di programmazione

Performance

Piano degli  Obiettivi  e della Performance 
2022-2024,  di  cui  alla  deliberazione di 
Giunta Comunale n. 177 del 25.10.2022.

Piano delle azioni positive 2022-2024, di 
cui alla deliberazione di Giunta Comunale 
n. 16 del 24.02.2022.

Sottosezione di programmazione

Rischi corruttivi e trasparenza

Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, 
di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 152 del 25.08.2022



SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione di programmazione

Struttura organizzativa

Struttura  organizzativa, di  cui  alle 
deliberazioni di Giunta Comunale:

n. 29 del 10 marzo 2022 ad oggetto: Prima 
revisione  della  struttura  organizzativa 
dell'ente  conseguente  alla  deliberazione  di 
giunta  comunale  n.  147  del  22  settembre 
2021;

n.  75  del  05.05.2022 avente  ad  oggetto 
Recepimento dei decreti dirigenziali n. 5 del 
25/03/2022 e n. 11 del 02/05/2022 adottati in 
esecuzione  della  deliberazione  n.  29  del 
10/03/2022; 

n.  104  del  17.06.2022 avente  ad  oggetto 
“PEG  2022-2024  -  Sezione  assegnazione 
risorse finanziarie ai dirigenti (art. 107 TUEL 
d.lgs.  267/2000)  -  Linee  indirizzo  per 
tempestività  pagamenti”  (con  la  quale, 
nell’adottare  il  Piano Esecutivo  di  Gestione 
2022-2024, si è provveduto alla ridefinizione 
della macrostruttura organizzativa ai fini delle 
assegnazioni  finanziarie  2022/2024  per  la 
determinazione dei centri di responsabilità di 
cui all’art. 32 del Regolamento di contabilità 
armonizzato di questo Ente);

n.  177  del  25.10.2022 avente  ad  oggetto 
“Aggiornamento degli atti di pianificazione in 
materia  di  organizzazione  e  personale  per 
l’anno  2022.  approvazione  del  piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance 
2022. modifiche ai regolamenti sull’istituzione 
e  funzionamento  del  nucleo  di  valutazione 
della  performance  e  sull’ordinamento  degli 
uffici  e  dei  servizi.  direttive  in  materia  di 
protezione civile”.



Sottosezione di programmazione

Organizzazione del lavoro agile

Piano  organizzativo  del  lavoro  agile 
(POLA)  per  il  triennio  2022-  2024, 
approvato  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 214 del 19.12.2022

  Sottosezione di programmazione

Piano triennale dei fabbisogni di personale

Piano triennale dei fabbisogni di personale 
2022-  2024,  di  cui  alla  deliberazione  di 
Giunta  Comunale  n.  76  del  12.05.2022, 
nonché  alla  successiva  deliberazione  di 
Giunta  Comunale  n.  146  del 12.08.2022 
avente  ad  oggetto:  “Integrazione  piano 
triennale  fabbisogni  di  personale 
2022/2024.  Assunzioni  straordinarie  di 
personale  non  dirigenziale  a  tempo 
determinato ex art. 31 bis d.l. n. 152/2021 
convertito in L.  n. 233/2021 "Disposizioni 
urgenti  per  l'attuazione  del  Piano 
Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Piano di Formazione anno 2022 approvato 
con deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 
51 del 05.04.2022.



SEZIONE 4 – MONITORAGGIO

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, 
comma 3 del decreto legge n. 80 del 2021, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5 del 
Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 2021 viene effettuato:

a)  secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del  decreto 
legislativo n.  150 del  2019,  per  quanto  attiene  alle  sottosezioni  “Valore pubblico”  e 
“Performance”;

b)  secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi 
corruttivi e trasparenza”;

c)  su base triennale dal  Nucleo di  Valutazione,  ai  sensi dell’articolo 147 del decreto 
legislativo n. 267  del  2000, relativamente alla  Sezione “Organizzazione e  capitale 
umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.
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	Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale; si proseguirà nel percorso di integrazione in vista dell’adozione del PIAO 2023-2025.
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