
* •fi-* COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 27/09/2022 N.423

Oggetto : APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E

ORGANIZZAZIONE 2022-2024 - PRIMA APPLICAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Settembre, alle ore 10:50, nella sede del

Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco
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Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTIANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Assente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale FOGLIA GIORGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 423 DEL 27 SETTEMBRE 2022

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE 2022-2024 - PMMA APPLICAZIONE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorie redatto dalla Dirczione Generale, di concerto con
le Direzioni coinvolte nella definizione dei piani e programmi riassorbiti nel PIAO
che di seguito si riporta:

Premesso che:

L 'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convcrtito, con modificazioni,
in legge 6 agosto 2021, n. 113 individua nel Piano Integrato di Attività ed
Organizzazione (PIAO) un nuovo strumento di programmazione che gli enti di cui
all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, sono ora
tenuti ad adottare;

La finalità di tale nuovo documento è quella di assicurare la qualità e la
trasparenza dell'attività amministrativa, migliorare la qualità dei servizi ai cittadini
ed alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso;

Ai sensi dei commi 5 e 6 del citato art. 6 del D. L. n. 80/2021, i contenuti del
PIAO si prevede vengano definiti, dapprima, attraverso uno o più Decreti del
Presidente della Repubblica allo scopo di individuare ed abrogare gli adempimenti
relativi ai piani da questo assorbiti e, successivamente, mediante un Decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, attraverso cui individuare un Piano tipo, quale strumento di supporto
nella definizione del PIAO a favore delle amministrazioni tenute alla relativa
adozione;

Detti decreti, secondo quanto previsto dai sopraccitati commi 5 e 6, avrebbero
dovuto essere adottati entro il 31 marzo 2022 ed in relazione a ciò, le pubbliche
amministrazioni tenute alla predisposizione del Documento di programmazione in
argomento, avrebbero dovuto approvare il PIAO entro il 30 siusno successivo; ciò
fatti salvi gli enti locali a cui, in sede di prima applicazione della normativa di che
trattasi, venivano riconosciuti per la predisposizione del PIAO 120 giorni di tempo a
partire dalla data di adozione del Bilancio preventivo - scadenza ultima ad oggi
fissata al 31 agosto 2022;
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Ai sensi del comma 6 bis e 7 del citato art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021,
n. 80, m caso di mancata adozione del Piano nei tempi stabiliti dalla norma trovano
applicazione le sanzioni previste per la mancata adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (art. 19, comma 5, lettera "b", del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114) nonché quelle, inizialmente previste per le sole amministrazioni
dello Stato (art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) per la
mancata adozione del Piano della Performance, oltre che quelle previste per la
mancata adozione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 comma 6
delD.lgs.nl 65/2001);

Preso atto che:

// 75 luglio 2022 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica
n. 81 del 24 giugno u. s. con cui si definisce il "Regolamento recante individuazione
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione ";

// 22 settembre 2022 entra in vigore il "Regolamento recante definizione del
contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione " approvato con Decreto n.
132 del 30 giugno u. s. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
della Funzione Pubblicar pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 settembre 2022;

Rilevato che:

// sopraccitato Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022 stabilisce:

all'art. 1, comma l, per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. l comma 2
del D. Lgs. n. 165/2001 con più di 50 dipendenti, la soppressione, in quanto
assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) degli adempimenti inerenti:
l) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi l, 4, 6, e art.

6-ter del digs. 30 marzo 2001, n. 165;
2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del D. Lgs.

30 marzo 2001, n. 165 (di competenza del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri);

3) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche
informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione
d'ufficio, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre
2007, n. 244;

4) Piano della performance, di cui all'art. 10, comma l, lett. a) e, per le
amministrazioni dello Stato, il comma l ter del D. Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150;

5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
di cui all'art. l, commi 5, leti. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre
2012, n. 190;
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6) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma l, della
legge 7 agosto 2015, n. 124;

7) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma l, del D. Lgs. 11 aprile
2006, n. 198;

all'art. 1, comma 2, che per le Amministrazioni tenute alla redazione del PIAO,
tutti i richiami ai piani individuati al citato comma l sono da intendersi come
riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;

all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-
bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "II piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma l, del presente testo unico
e il piano della performance dì cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG. ", decretando la
separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art.
169, del D. Lgs n. 267/2000 e la definizione degli obiettivi di performance
dell 'Amministrazione, salvo quanto di seguito rilevato;

all 'art. 2, comma l, che per gli Enti Locali, di cui all 'articolo 2, comma l, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'artìcolo 108, comma l, del medesimo decreto legislativo e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
J50, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, determinando da un
punto di vista letterale una contraddizione con quanto indicato all'art. l
comma 4 in quanto con tale comma di nuovo si collega il PEG al Piano della
Performance, infatti:
l'art. 108 comma l del D.lgs. 267/2000 recita "Compete in particolare al
direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'art. 197, comma 2, lettera a), "
il richiamato art. 197, comma 2 lettera a) a sua volta recita "II controllo di
gestione si articola almeno in tré fasi: a) predisposizione del piano esecutivo
di gestione "

Contraddizione che si ritiene di superare dando prevalente valore al richiamo
esplicito al Piano dettagliato degli obiettivi e all'esplicita intenzione del legislatore
di escludere dall'approvazione del PIAO gli adempimenti di carattere finanziario,
PEG incluso, non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80.

Rilevato inoltre che:

Il sopraccitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n.
132/2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione, stabilisce:
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all'art. 2, comma l, che il PIAO contiene la scheda anagrafìca
dell 'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del
decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di
programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e
gestionale, secondo il seguente schema:

Sezione l. Scheda anagrafìca dell 'amministrazione
Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione
a. Sottosezione di prosrammazione Valore pubblico: che contiene i riferimenti

alle previsioni generali di cui alla Sezione Strategica del Documento Unico di
Programmazione

b. Sottosezione di ìjrosrammazione Performance: predisposta secondo quanto
previsto dal decreto legislativo n. 150 del 2009 finalizzata alla programmazione
degli obiettivi e degli indicatori di performance prevedendo almeno obiettivi di
semplificazione, digitalizzazione, accessibilità dell'amministrazione, di pari
opportunità ed equilibrio di genere.

c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttìvi e trasparenza: predisposta
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi
della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Sezione 3. Organizzazione e capitale umano:
a. Sottosezione di programmazione Struttura orsanizzativa: illustra il modello

organizzativo adottato dall'Amministrazione ed individua gli interventi e le azioni
strumentali agli obiettivi indicati nella sezione " Valore pubblico ";

b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile: indica gli
istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia
e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto,
adottati dall 'amministrazione;

c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisosni di

Personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell 'anno precedente a
quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve
evidenziare:

l) la capacità assunzionale dell 'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti
vincoli di spesa;

2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della
disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in
relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della
digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o
dismissioni di servizi, attività o funzioni;

3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in

termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per
livello organizzativo e per filiera professionale;

5} le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle
esigenze funzionali.
Sezione 4. Monitoraggio: indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio,

delle sezioni precedenti, prevedendo anche rilevazioni di soddisfazione degli utenti,
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specificando anche i soggetti responsabili. Il monitoraggio della sezione valore
pubblico e performance avviene secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, e dalle indicazioni dell'ANAC, relativamente alla
sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza".

Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della
coerenza con gli obiettivi di performance è effettuato su base triennale dall'OIV
ovvero dal Nucleo di valutazione;

all'art. 2, comma 2, che "Sono esclusi dal Piano integrato di attività e
organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti
nell 'elenco di cui all 'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113" ;

all'art. 7, comma l, che "Ai sensi deli'artìcolo 6, commi l e 4, del decreto-
legge 9 giugno 2021, n. 80, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2027, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il
31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo l, comma 3, del
presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la
predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è
pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione. ";

all'art. 8, comma l che "II 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;

all'art. 8, comma 2, che "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 l del presente decreto, è differito di trenta giorni
successivi a quello di approvazione dei bilanci ";

all'art. 8, comma 3, che "In sede di prima applicazione, il termine di cui
all'articolo 7, comma l, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi
a quello di approvazione del bilancio di previsione ";

all 'art. 11, comma l, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli
Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

Dato atto che:

Nella fase transitoria di entrata in vigore delle disposizioni del PIAO, l'Ente ha
approvato i provvedimenti di pianificazione e programmazione nel rispetto della
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normativa vigente all 'epoca della loro adozione, come di seguito riportati in ordine
cronologico di adozione, i quali, ai sensi dell 'art. 6, comma 2, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, delle indicazioni contenute nel sopra richiamato DPR n. 81/2022
e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 vengono,
anche solo in parte, assorbiti nel PIAO stesso, ovvero:

a) il Documento Unico di programmazione per il triennio 2022-2024 approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 21 dicembre 2021 (ove le
previsioni generali contenute nella Sezione Strategica sono richiamate nella
seconda sezione del PIAO)

b) il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 21 settembre 2021 e da ultimo
aggiornato con deliberazione n. 31 del 15 febbraio 2022;

c) il Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024, approvato con
atto n. 447 del 8 marzo 2022;

d) il Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 124 del 13 aprile 2022;

e) il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 29
aprile 2022;

f) il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024,
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 13 maggio 2022;

Alla data odierna non risulta adottato il Piano Organizzativo per il Lavoro
Agile (FOLA) la cui definizione è stata posticipata, in quanto al momento
dell'approvazione del PEG/Piano Performance, di cui il FOLA costituiva una
sezione, dai lavori istruttori del sopra richiamato decreto ministeriale emergeva un
tendenziale cambiamento nei contenuti che tale Programma avrebbe dovuto
assumere di li a breve, come ora confermato da quanto previsto nella specifica
Sezione del PIAO denominata "Organizzazione e capitale umano";

Ritenuto:

Di dover dare urgente attuazione alle disposizioni normative in materia di
pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021,
n. 80, convcrtito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 in ordine a:

garantire un allineamento il più possibile tempestivo dell'ente al divenire delle
disposizioni normative in oggetto;
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superare al più presto possibili difficoltà derivanti da dubbi interpretativi sulla
tempistica di attuazione dell'art. 6 di cui al citato D. L. 80/2021, rispetto al
quale si rileva come il Legislatore prevedesse un intervallo di tempo di novanta
giorni tra Ventrata in vigore (31 marzo 2022) dei previsti decreti attuatìvi e
l'attivazione del sistema sanzionatorio (30 giugno 2022), tempistica rimasta
invariata ancorché il primo dei due decreti sia entrato in vigore il 15 luglio
2022, quindi 15 giorni dopo l'avvio del sistema sanzionatorio ed il secondo
dopo ulteriori 69 giorni, ovvero il 22 settembre 2022;

Di redigere il Piano oggetto della presente delibera a partire dai documenti di
programmazione sopra richiamati e precedentemente approvati, coordinandoli
nell'ambito di un percorso graduale di transizione dall'attuale alla nuova
programmazione, nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla
Performance, ai rischi corruttivi e trasparenza e di tutte le ulteriori specifiche
normative concernenti le altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del
"Piano tipo ", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Di specificare che nell'occasione i documenti di programmazione in essere
verranno integrati con quanto previsto, ora, debba essere indicato nella
"Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile";

Di evidenziare come, per i soli Enti locali, l'obbligo di redigere il Piano per
razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, sia stato abrogato dal decreto legge, n.
124/2019 art. 57 comma 2 lettera "e" convcrtito con modificazione dalla legge n.
157/2019, e che peraltro il Comune di Ancona abbia già da tempo provveduto a tali
razionalizzazioni;

Di chiarire come il Piano delle azioni concrete, di cui all 'art. 60 bis, comma 2,
del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è predisposto ed approvato con decreto del
Ministro per la Pubblica Amministrazione, e pertanto i singoli Enti locali non hanno
competenze di programmazione relativi al piano di che trattasi, salvo dare
attuazione a specifici eventuali adempimenti attuativi;

^istì:
Il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6
agosto 2021 n. 113;
// decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni;
// decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed
integrazioni;
La legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni;
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La legge 7 agosto 2015 n. 124 e successive modifiche e, in particolare,
l'articolo 14 inerente il piano organizzativo del lavoro agile;
La legge 22 maggio 201 7, n. 81 e successive modifiche e, in particolare, il
Capo II sul lavoro agile;
Lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
64 del 23 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
Il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di Giunta n. 568 del 22 dicembre 2021 e successive modifiche ed
integrazioni;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5
della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Marco
Giampieri della Dirczione Generale, e che, sia da parte di questi sia da parte
dell'ing. Maurizio Bevilacqua, Direttore Generale, è stata sottoscritta la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla presente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica:
del Direttore Generale;

ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'art. 169 del
T.U.E.L.;

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,
convcrtito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle
disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro
per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di
Attività e Organizzazione 2022-2024, che allegato alla presente deliberazione
con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione
gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco dì cui
all 'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. di trasmettere a tutta la dirigenza la presente deliberazione unitamente
all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Deliberazione n. 423 del 27 Settembre 2022 8



COMUNE DI ANCONA

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013
dando mandato di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione
unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione,
all 'interno della specifiche sottosezioni di "Amministrazione trasparente ", per
quanto di competenza ai Dirigenti delle Direzioni:

Dirczione Generale (sottosezione Piano Performance)
Risorse Umane e Gestione documentale (Dotazione organica)
Gabinetto del Sindaco turismo eventi partecipazione democratica
(Prevenzione della Corruzione);
Informatica (Accessibilità e catalogo dei dati, metadatì e banche dati);

6. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla
presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le
modalità dallo stesso definite, ai sensi dell 'art. 6, comma 4, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convcrtito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.
113.

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Marco Giampieri ai
sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. ed il competente dirigente. Direttore
Generale, ing. Maurizio Bevilacqua hanno sottoscritto la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla
presente.

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di allineare i documenti di
programmazione dell'ente alla previsioni di cui all'art.6 del D.L. n. 80 del
2027; urgenza dettata dalle tempistiche con cui sono stati definiti i relativi
decreti attuatìvi rispetto alle previsioni legislative.

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile
interessato ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione
in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al
presente atto;
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Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;(;(;

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Con voti unanimi;

DELIBERA

di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle
disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro
per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del
Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di
Attività e Organizzazione 2022-2024, che allegato alla presente deliberazione
con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale.

di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione
gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

di trasmettere a tutta la dirigenza la presente deliberazione unitamente
all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 dando mandato
di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente
all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della
specifiche sottosezioni di "Amministrazione trasparente", per quanto di
competenza ai Dirigenti delle Direzioni:

Direzione Generale (sottosezione Piano Performance)
Risorse Umane e Gestione documentale (Dotazione organica)
Gabinetto del Sindaco turismo eventi partecipazione democratica
(Prevenzione della Cormzione);
Informatica (Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati);

di dare mandato al Direttore Generale di provvedere alla trasmissione del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla
presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le
modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.
113.
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7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento, dr. Marco Giampieri ai sensi
dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. ed il competente dirigente. Direttore
Generale, ing. Maurizio Bevilacqua hanno sottoscritto la dichiarazione di
assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla
presente.

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di allineare i documenti di
programmazione dell'ente alla previsioni di cui all'art.6 del D.L. n. 80 del 2021;
urgenza dettata dalle tempistiche con cui sono stati definiti i relativi decreti
attuativi rispetto alle previsioni legislative.

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, stante l'urgenza di allineare i documenti di progranimazione dell'ente
alla previsioni di cui all'art.6 del D.L. n. 80 del 2021; urgenza dettata dalle
tempistiche con cui sono stati definiti i relativi decreti attuativi rispetto alle
previsioni legislative.

*<!+**

ALLEGATI

> Allegato A, Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
> Parere art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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l presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Vice Segretario Generale

FOGLIA GIORGIO
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