
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

 Copia di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 55 del 01-09-2022
 

  
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(PIAO) 2022-2024
 
L’anno duemilaventidue (2022) il giorno uno (01) del mese di Settembre, alle ore 18:45 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. ROSSI WALTER Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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IL SEGRETARIO
COMUNALE

 
PREMESSO che l’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ai commi 1,5 e 6 stabilisce che:

“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 rispetto delle vigenti discipline di settore e, in
particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre
2012, n. 190;

(…) 5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti
relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo;

6.     Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento
di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1.”;

PRESO ATTO che:

•                   in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151, il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli
adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione”, (art.6 comma 5 D. Lgs.80/21);

•                   in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, è stato
pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione
concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (art.6 comma 6 D. Lgs.80/21);

DATO ATTO che:

•                   con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 4 agosto 2022 è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;

•                   con LA MEDESIMA deliberazione di Consiglio Comunale, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-
2024;
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•                   questa amministrazione ha approvato i seguenti provvedimenti di
pianificazione e programmazione, che ai sensi del normativa sopra citata, sono
assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito PIAO), e
pertanto ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
a)      Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2022-2024,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 01/07/2022, che
negli aggiornamenti successivi conterrà anche la programmazione della
formazione;

b)      Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2022- 2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18
del 30 luglio 2022;

c)      Piano delle Azioni Positive (PAP) 2022-2024, approvato con deliberazione
di Giunta Comunale n. 30 del 14/04/2021.;

d)     Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024, integrato dal
Regolamento per la pianificazione del Lavoro Agile approvato con Direttiva
del Segretario Comunale n. 1 del 06/07//2022 ;

 

DATO ATTO che il piano della Performance/PDO è in corso di definizione, e una
volta approvato dalla Giunta Comunale andrà ad integrare la sottosezione
“Performance” del PIAO;

RILEVATO che il citato Decreto del Presidente della Repubblica n.81/22 stabilisce:

•                   all’art.1, comma 1, per i comuni con più di 50 dipendenti, la
soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nel PIAO:

◦   Piano dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-
ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

◦   Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165;

◦   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;

◦   Piano della performance, di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1
ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

◦   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
di cui all’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012,
n. 190;

◦   Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all’art. 14, comma 1, della
legge 7 agosto 2015, n. 124;

◦   Piano di azioni positive, di cui all’art. 48, comma 1, 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 1 sono da
intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO;
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•                   all’art. 1, comma 4, la soppressione del comma 3-bis dell'art.169 del
D.Lgs.267/2000, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art.
108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui
all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la
separazione tra il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e gli altri due piani
indicati, ossia il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PdO) ed il Piano della
Performance (PdP), entrambi assorbiti nel PIAO;

•                   il citato decreto ministeriale concernente la definizione del contenuto
del PIAO stabilisce che:

◦   il PIAO è suddiviso nelle Sezioni 1.scheda anagrafica dell’
Amministrazion, 2.Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, 3.
Organizzazione e Capitale Umano, 4.Monitoraggio;

◦   sono esclusi dal PIAO gli adempimenti di carattere finanziario non
contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del
D.L80/22;

◦   il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo,
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.
◦   in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente
per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del
PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei
bilanci”;

◦   in sede di prima applicazione, il termine di adozione del PIAO è differito
di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione;

 

DATO ATTO che il Piano delle azioni concrete, di cui all’art. 60 bis, comma 2, del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è predisposto annualmente dal Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e viene approvato con
decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la parte relativa alle
azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del
Servizio sanitario regionale e negli enti locali e pertanto i singoli Enti non hanno
competenze o oneri specifici se non quelli relativi a dare attuazione alle misure
contenute nel piano;

 

CONSIDERATO che:

•                   il Comune di Isola del Giglio, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50
dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la
tabella 12 del Conto Annuale. Tuttavia, per una migliore coordinamento degli
strumenti di programmazione in uso nell’ Ente, nella redazione del PIAO 2022-
2024 non si terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui al citato
decreto ministeriale;
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•                   il Comune di Fucecchio, come precedentemente illustrato, ha
provveduto o sta per provvedere a dare attuazione a  tutte le diposizioni
normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con
distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all’epoca
della loro approvazione;

•                   al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell’azione
amministrativa, è necessario dare tempestiva attuazione alle citate disposizioni
normative che hanno introdotto e disciplinato il PIAO, coordinando i
provvedimenti di pianificazione e programmazione precedentemente approvati,
all’interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del
Ministro per la Pubblica Amministrazione;

•                   sulla base dell’attuale quadro normativo di riferimento, e in una
visione di transizione dall’attuale alla nuova programmazione, il Piao 2022-
2024 del Comune di Isola del Giglio, ha quindi il compito principale di fornire,
in modo organico, una visione d’insieme sui principali strumenti di

programmazione operativa al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei
singoli Piani;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
dal Segretario Generale, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

OMESSO il parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs. 269/2000, poiché
l'approvazione della presente proposta di deliberazione non comporta riflessi, diretti o
indiretti, sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
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PROPONE ALLA GIUNTA
 

1.      di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-
2024, che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

2.      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;

3.      di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente
all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello
“Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”; nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello
“Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”; nella
sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello
“Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance”;
nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello
“Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della
corruzione”; nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di
primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità
e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, 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;

4.      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;

5.      di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in
elenco ai capigruppo consiliari.

 
LA GIUNTA COMUNALE

  PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
 VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.
267;
 RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;
 CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A
  1)    di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
 2)    SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente
deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art.
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134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18/8/2000 N. 267

 
 
 

.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO CUCINOTTA SIMONE

 
 
********************************************************************
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente
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