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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore 12.05, nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali 

e dello Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

                                                                          

1. ACERBIS PIER ANGELO SINDACO Presente 

2. GRIGIS SIRIO ASSESSORE Presente 

3. MARCONI LUIGI ASSESSORE Assente 

 

  

 Totale presenti:   2 

 Totale assenti:        1 

 

 

        

       

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ACERBIS PIER ANGELO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) è stato introdotto all’articolo 6 

decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, cosiddetto “Decreto reclutamento” convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 

113;  

 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del decreto legge n. 80/2021 succitato il piano è 

stato introdotto 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;  

 

DATO ATTO che:  

a) il PIAO deve essere predisposto dalle Pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con la sola 

esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;  

b) Le amministrazioni più piccole che detengono fino a 50 dipendenti approvano, invece, un Piano 

semplificato;  

c) il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce tutta una serie di atti che sono obbligatori per le 

PA;  

 

PRESO ATTO che:  

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale 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”, 

di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2021, n. 113;  

- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione di cui all’art. 6, comma 6 del decreto-legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;  

- in data 7 settembre 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 il decreto del Dipartimento 

Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le 

modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti, entrato ufficialmente in vigore il 22 settembre;  

 

DATO ATTO che:  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15.03.2022, è stato approvato il Documento Unico di 

programmazione per il triennio 2022-2024;  

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 15.03.2022, è stato approvato il bilancio di previsione 

per il triennio 2022-2024;  

- Il Comune di ALGUA ha provveduto, inoltre, ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e 

programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante 

l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la 

definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):  

A. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato unitamente al DUP 2022-2024 

e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23.09.2022;  

 B. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con 

deliberazione G.C. n. 19 del 28.04.2022;  

 C. Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 11.08.2022;  

  

 

ATTESO che la mancata adozione del PIAO produce i seguenti effetti:  



 

 

- è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla 

mancata adozione del PIAO, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti;  

- l’Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di 

consulenza o di collaborazione comunque denominati;  

- nei casi in cui la mancata adozione del PIAO dipenda da omissione o inerzia dell’organo di indirizzo 

politico amministrativo di ciascuna Amministrazione, l’erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte 

di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla 

mancata adozione del Piano;  

 

RITENUTO che Il PIAO include anche i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. Per tale ragione è prevista anche l’applicazione di una sanzione amministrativa non 

inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel massimo a 10.000 euro.  

 

RILEVATO che, come precisato dall'art. 2, comma 2: 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2021, n. 113.”;  

 

VISTO quanto previsto:  

- dall’art. 8, comma 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”;  

- dall’art. 11, comma 1: il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla 

Giunta Comunale.  

 

CONSIDERATO che il Comune di Algua, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti e pertanto 

nella redazione del PIAO 2022-2024 si terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui all’art. 6 del 

decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione;  

 

VISTO l'art. 6 del Decreto 30 giugno 2022, n. 132 che disciplina le modalità semplificate per le pubbliche 

amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, ai sensi del quale:  

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera c),n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente 

all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 

del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:  

a) autorizzazione/concessione;  

b) contratti pubblici;  

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;  

d) concorsi e prove selettive;  

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e 

dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance 

a protezione del valore pubblico.  

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche 

organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di 

aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il 

triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.  

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano 

integrato di attività organizzazione limitatamente all'articolo  

 

4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.  

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al 

presente articolo.  

 

Ritenuto quindi opportuno procedere alla approvazione del PIAO semplificato del Comune di ALGUA;  

Richiamati:  

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;  



 

 

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni) e successive modifiche;  

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;  

- il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  

- lo Statuto comunale;  

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espresso 

dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

 

Con votazione unanime, resa in forma palese per alzata di mano;  

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

2) 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 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-

2024 del Comune di ALGUA, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale 

(Allegato A), dando atto i seguenti atti di programmazione, già approvati dall’Ente secondo il vigente 

ordinamento, sono da considerarsi parti costituenti il PIAO stesso per gli specifici ambiti di programmazione 

anche se non allegati alla presente deliberazione:  

a. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato unitamente al DUP 2022-2024 

e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23.09.2022;  

 b. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con 

deliberazione G.C. n. 19 del 28.04.2022;  

 c. Piano delle azioni positive 2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 11.08.2022;  

  

3) DI ESCLUDERE dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di 

carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’art. 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 DARE MANDATO all’ufficio di Segreteria 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” e 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, de decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;  

 

5) DI DARE, altresì, mandato all’ufficio di Segreteria 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; 

 

6) DI DICHIARARE, la presente deliberazione, con separata votazione che ha riportato lo stesso esito della 

votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000, stante 

l'urgenza di provvedere in merito.  

 

 

 

 



 

 

 

Allegato alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23.12.2022 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

   

Il sottoscritto Acerbis Pier Angelo nella sua qualità di responsabile del servizio segreteria-affari 

generali , esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione 

di cui all’oggetto ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Algua , 23.12.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Acerbis Pier Angelo  

                                                            

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

La sottoscritta Radice Claudia nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario, esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Algua , 23.12.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Radice Claudia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to ACERBIS PIER ANGELO                              F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE   

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° 

comma, del D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 30.01.2023 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 30.01.2023 al 14.02.2023. 

 

Addì, 30.01.2023   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 30.01.2023, giorno di 

pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 30.01.2023   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                             F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Addì, 30.01.2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Algua, 30.01.2023     

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

           DOTT. DE FILIPPIS VINCENZO 

 

 


