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ORIGINALE  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 261 del 23/11/2022  

 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE DEL P.I.A.O. – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED 

ORGANIZZAZIONE 2022/2024.   

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE, addì  VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 10:00, in 

Sant’Antonio Abate presso la Casa Comunale, psi è riunita la Giunta Comunale convocata delle forme di 

legge. 

 

Presiede l’adunanza Il Sindaco Abagnale Ilaria e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 ABAGNALE ILARIA SINDACO X 

2 ABAGNALE GIUSEPPE VICE SINDACO X 

3 ABAGNALE ANNA ASSESSORE X 

4 DI RISI CATELLO ASSESSORE  

5 SAVARESE PIETRO PAOLO ASSESSORE X 

6 VANACORE LUISANNA ASSESSORE  

 

 

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare in 

ordine all’argomento in oggetto. 

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.I.A.O. – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED 

ORGANIZZAZIONE 2022/2024.  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 299 

 

 

Premesso che 

l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto un 

nuovo istituto di semplificazione denominato P.I.A.O., strumento volto a semplificare gli 

adempimenti burocratici e ricondurre nell’alveo di un unico documento la programmazione 

triennale dell’Ente, in coerenza con gli strumenti di bilancio. 

Ai sensi dell’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 9.6.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in L. 

6.8.2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, co. 12, del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito 

con modificazioni dalla L. 25.2.2022, n. 15, e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1, 

del D.L. 30.4. 2022, n. 36, 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 

concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il 

termine per  l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni 

dalla data di approvazione del bilancio di previsione.  

Con Decreto del 28 luglio 2022 il Ministro dell'Interno ha disposto l'ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 

agosto 2022, per cui il termine per l’approvazione del PIAO slitta al 31 dicembre 2022. 

 

 

Nelle  more dell’approvazione dei previsti decreti attuativi previsti dai commi 5 e 6 dell’art. 6 del 

D.L. 80/21, convertito in L. n. 113/2021, nonché della scadenza più volte prorogata, questa 

Amministrazione ha provveduto alla approvazione dei seguenti atti: 

• Bilancio di previsione e Documento Unico di programmazione (DUP) 2022/24: 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31/05/2022; 

• Piano delle performance 2022/24 p i a no dettagliato degli obiettivi – deliberazione 
della Giunta Comunale n. 158 del 08/07/2022; 

• Piano delle azioni positive 2022-2024, deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 
25/01/2022 

• Piano triennale dei fabbisogni del personale 2022/24 – deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 105 del 10.5.2022), n.  106 del 10.05.2022, successivamente integrata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 08.7.2022 e  n.  167 del 28/07/2022; 

• Piano  della formazione 2022, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.  30 del 
15/02/2022. 

• Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/24 – deliberazione 
della Giunta Comunale n. 70 del 6.4.2022; 

 

Visto  

lo schema tipo di PIAO previsto nella proposta approvata dalla Conferenza Unificata Stato 

Regione, che prevede le seguenti sezioni e sottosezioni: 

Sezione 1 – Scheda anagrafica dell’Amministrazione  

Sezione 2 – Valore pubblico, Performance e Anticorruzione 

Sottosezione valore 

Pubblico Sottosezione 

Performance 

Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 

Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano 

Sottosezione Struttura organizzativa 

Sottosezione Organizzazione del lavoro agile 

Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni di personale 

https://www.neopa.it/sites/default/files/allegati/2022/decreto-fl-28-07-2022.pdf


 

Sezione 4 – Monitoraggio 

 

Dato atto che  

Questo Ente  ha già provveduto, per l’anno 2022, nel rispetto della normativa vigente, 

all’adozione dei documenti contenenti le informazioni di natura programmatoria ed organizzativa 

che confluiscono nel PIAO, per cui il PIAO allegato alla presente deliberazione indica per 

ogni sezione e sottosezione i documenti già approvati, a cui si rinvia per lo specifico contenuto, 

fata eccezione per il piano del lavoro agile ivi contenuto. 

 

Ritenuto,  

pertanto, dover approvare il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2022/24, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fatti salvi i necessari aggiornamenti, da 

pubblicare nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale del Comune e 

sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore Amministrativo, in ordine  alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento, che non presenta rilievi di carattere finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Piano integrato di 

Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2022/24, allegato alla presente deliberazione a 

formarne. 

 

2. Di  rinviare a successivi provvedimenti eventuali integrazioni o modifiche che dovessero 

rendersi necessarie. 

 

3. Di  dare mandato agli uffici competenti di effettuare la pubblicazione del PIAO nella 

Sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale dell’ente e sul sito 

istituzionale del  Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 

4. Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 

267/2000. 
 

 

 

  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta inerente l’oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

Visti gli atti indicati nella proposta;  

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui 

formano parte integrante e sostanziale;  

considerato che ricorrono le condizioni tutte per l’approvazione della suddetta proposta; 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

1. L’allegata proposta deve intendersi qui di seguito integralmente riportata ed approvata;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In relazione all’estrema urgenza che riveste l’argomento, con unanime separata votazione  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 

del D.Lgs. 267/2000. 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale  

   Abagnale Ilaria      Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

 
 

 

 

    

        

 

      

      

 

 

 


