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Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Marra.
Il Sindaco-Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l’argomento in oggetto.
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COPIA

DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE

N° 178 del 29-12-2022

OGGETTO: Piao 2022-2024-AGGIORNAMENTO

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 18:05, nella sala delle
adunanze del comune, sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
sigg.
CICCARESE ELIO

DE MASI PAOLA ASSESSORE

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità contabile.

P

TOMMASI MICHELA Vice SINDACO

CARETTO ANTONIO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
F.to Dott. Domenico MARZO

Data 29-12-2022

Data 29-12-2022 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 F.to Dott. Domenico MARZO
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Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/05/2022, dichiarata immediatamente
eseguibile con votazione unanime, il Comune di Torchiarolo si è dotato del “Regolamento per lo svolgimento delle
adunanze della Giunta Comunale in presenza, a distanza (in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza”;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale e ritenuto pertanto possibile lo
svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

 - Sindaco/Presidente: presente in sede

-  Segretario: collegato in videoconferenza

 - Assessore Sig.ra Tommasi Michela :  collegato in videoconferenza

- Assessore Sig.ra Miccoli Antonella : collegato in videoconferenza

-  Assessore Sig.ra De Masi Paola : collegata in videoconferenza

-  Assessore Sig. Caretto Antonio : collegato in videoconferenza

 Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una
qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo
regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Pertanto, riunitasi su convocazione del Sindaco – Presidente in data odierna in collegamento diretto in
videoconferenza whatsapp “a distanza” da intendersi svolta nella sala delle adunanze della sede municipale alla
presenza dei suoi componenti e del Segretario comunale come da intestazione”

 Premesso    che il Decreto  Legge 9  giugno -2021, n. 80  "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
dalla L. 6 agosto   2021,   n. 113 ha stabilito:
 - all'articolo 6 1: "Per assicurare  la qualità e la trasparenza  dell'attività amministrativa e migliorare  la
qualità dei' servizi ai cittadini. e alle imprese e procedere, alla costante  e progressiva, semplificazione  e
reingegnerizzazione  dei processi  anche  in materia di  diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni,
con  esclusione delle scuole  di ogni  ordine e grado  e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1,
comma 2,  del  decreto legislativo 30 marzo   2001, n. 165,   con più' di cinquanta  dipendenti, entro il  31
gennaio di  ogni  anno  adottano  il Piano integrato  di attività' e organizzazione, di seguito   denominato
Piano,  nel  spetto delle  -vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre
2009,a. 150 e  della legge 6 novembre   2012, n.. 190.”;
all'articolo 6.bis "In sede di prima applicazione il Piani) è adottato entro il 30 giugno 2022;
 - ai sensi deli 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, 6- differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio
di previsione;

Rilevato che il citato DL.  80/2021, stabilisce che il PIAO ha durata triennale, viene aggiornato
annualmente
 e definisce:
 a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 stabilendo il necessario collegamento della
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performance   individuale ai risultati della performance organizzativa;
 b) la strategia di gestione del capitale   umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante  il ricorso al
la voro  agile e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali finalizzati ai processi di pianificazione
secondo le  logiche  del project management,   al raggiungimento   della   completa alfabetizzazione
digitale allo  sviluppo  delle conoscenze   tecniche e delle  competenze  trasversali e manageriali e
all'accrescimento  culturale e dei  titoli di studio del personale correlati all'ambito d'impiego  e  alla
progressione di carriera  del  personale;
 c) compatibilmente   con le risorse  finanziarie riconducibili al piano triennale dei  fabbisogni di
personale,  di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo    2001 n 165 gli  strumenti  e gli obiettivi
del recluta  mento   di  nuove  risorse e  della  valorizzazione  delle risorse interne   prevedendo,  oltre
alle   forme di  reclutamento  ordinario, la percentuale   di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla
legge destinata alle  progressioni di carriera del  personale,  anche tra aree  diverse, e le  modalità di
valorizzazione  a tal fine  dell'esperienza professionale maturata  e   dell'accrescimento culturale
conseguito anche  attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) assicurando adeguata
informazione  alle organizzazioni  sindacali;
 d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione
amministrativa nonché   per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità
nazionale anticorruzione con il Piano   nazionale anticorruzione;
 e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché   la pianificazione delle attività inclusa la
graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti
automatizzati;
 f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e
digitale da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
 g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere   anche con riguardo alla
composizione   delle commissioni   esaminatrici dei concorsi: Considerato   che dalla lettura del citato art.
6, D.L.n.  80/2021, e sulla base delle bozze dei decreti esplicativi della predetta norma, in corso di
discussione parlamentare, ivi compresa la bozza di Linee guida per la compilazione, si evince che il Piano
integrato di attività e organizzazione assorba nelle apposite sezioni i seguenti documenti programmatori:
- Piano della   Performance;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Piano delle Azioni Positive;
- Piano Triennale dei fabbisogni del personale;

Piano operativo del lavoro agile (POLA);–

Dato atto che il Piano Triennale 2022/2024 è stato approvato con deliberazione G.C. n.157 del
18.11.2022
Che occorre provvedere a delle modifiche così come previsto nella deliberazione G.C. n.177 del
29.12.2022, di esecuzione al Programma del Fabbisogno di personale per il 2022

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024, ricognitivo, allegato e parte
integrante del presente   provvedimento, e dato atto che viene redatto in forma semplificata a norma   di
legge, in quanto Amministrazione Comunale con meno di 50 dipendenti;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. gs. 267/2000;

Richiamati:
- lo Statuto comunale;
- il  Regolamento sul Sistema di misurazione,   valutazione, trasparenza della performance;
- il  Regolamento  di contabilità;
- il  Regolamento sull'ordinamento   degli uffici e dei servizi;
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il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);–

–

Con voti  unanimi favorevoli resi in forma   palese;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in   premessa, il Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) 2022-2024, allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione così come
modificato.
2. Di dare atto che il PIAO sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Torchiarolo pubblicato e
sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to  ELIO CICCARESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Fabio Marra
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