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Delibera N. 130 del 15/12/2022

OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 - Approvazione
L’annoDuemilaventidue il giornoQuindici del mese diDicembre alle ore 16:30, e successivamente,nel Palazzo Comunale presso la sala giunta, si è riunita la Giunta Comunale come previsto dal vigente“Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale” approvato con deliberazione della GiuntaComunale n. 160 del 27 ottobre 2020, nelle persone dei Sigg.:

Posizione Nominativo Carica Presente1 ROBERTO SOLOMITA Sindaco Si2 ZAMBELLI CRISTINA Vice Sindaco Si3 SALTINI LUCIO Assessore Si4 GRAZIA MADDALENA Assessore Si5 BARACCHI MARCO Assessore Si6 KATIA MAZZONI Assessore SiPresenti N. 6 Assenti N. 0

Partecipa all'adunanza ROCCHI VIENNA MARCELLA in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.
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OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 - Approvazione
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021,n. 113 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, che lepubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordinee grado e delle istituzioni educative, devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di“assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei serviziai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione ereingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”;
- secondo tale norma, 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 cuiall'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamentodella performance individuale ai risultati della performance organizzativa; b) la strategia di gestionedel capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettiviformativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del projectmanagement, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delleconoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e deititoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera delpersonale; c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale deifabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, glistrumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne,prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili neilimiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, ele modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimentoculturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurandoadeguata informazione alle organizzazioni sindacali; d) gli strumenti e le fasi per giungere alla pienatrasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gliobiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente inmateria e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con ilPiano nazionale anticorruzione; e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ognianno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché lapianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delleprocedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; f) le modalità e le azioni finalizzate arealizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadiniultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; g) le modalità e le azioni finalizzate al pienorispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatricidei concorsi; - il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusigli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante glistrumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio deiprocedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;
Preso atto che:
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- l’art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 dispone che “entro il 31 marzo 2022, conuno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dellalegge 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 adempimentirelativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”; - l’art. 6, comma 6, del decreto legge 9giugno 2021, n. 80 dispone che “entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto delMinistro 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 legislativo28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni.Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del PIAO da parte delleamministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;Dato atto che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 6, commi 5 e 6, del decreto legge 9 giugno2021, n. 80:
 in data 24 giugno 2022, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è stato emanato ilDecreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazionedegli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività eorganizzazione”; in data 30 giugno 2022, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è statoemanato il Decreto Interministeriale n. 132, recante “Regolamento recante definizione delcontenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 8, comma 3, del Decreto Interministeriale 30 giugno 2022, n. 132, il termine del 31gennaio per l’adozione del Piano, in sede di prima applicazione, è differito di 120 giorni successivi aquello di approvazione del bilancio di previsione; - il Decreto 28 luglio 2022 del Ministro dell’Internoha disposto, da ultimo, il differimento al 31 agosto 2022 del termine per la deliberazione del bilanciodi previsione riferito al triennio 2022/2024 da parte degli enti locali;
Visto che:
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recanteindividuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività eorganizzazione” stabilisce: all’art. 1, comma 1, gli adempimenti che vengono soppressi per leamministrazioni pubbliche con più di cinquanta dipendenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezionidel PIAO; all’art. 1, comma 3, le pubbliche amministrazioni con non più di cinquanta dipendenti sonotenute al rispetto del degli adempimenti stabiliti nel Decreto del Ministro della PubblicaAmministrazione adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze; all’art. 1,comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, decretando la separazione tra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169 delTUEL, e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;all’art. 2, comma 1, cheper gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Piano Dettagliatodegli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il Piano dellaPerformance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO; - ilDecreto Interministeriale 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto delPiano integrato di attività e organizzazione” stabilisce: all’art. 1, comma 2, che il DecretoInterministeriale definisce le modalità semplificate per l’adozione del PIAO da parte delleamministrazioni con meno di cinquanta dipendenti; all’art. 2, comma 1, che il PIAO contiene lascheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti sezioni e sottosezioni di
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programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale:Sezione 1. Schedaanagrafica dell’Amministrazione Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzioneSottosezioni: Valore pubblico, Performance, Rischi corruttivi e trasparenza Sezione 3.Organizzazione e capitale umano Sottosezioni: Struttura organizzativa, Organizzazione del lavoroagile, Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Sezione 4. Monitoraggio all’art. 6 le modalitàsemplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti:“Le pubblicheamministrazioni 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 esistenteall'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della leggen. 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 proveselettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dellaTrasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimentodegli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi,modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorseovvero 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 monitoraggieffettuati nel triennio. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, allapredisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma1, lettere a), b) e c), n. 2. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedonoesclusivamente alle attività di cui al presente articolo”; - alla luce dello schema tipo di PIAO allegatoal richiamato decreto ministeriale, gli enti con meno di cinquanta dipendenti non sono tenuti adinserire nel Piano le seguenti sezioni:
 Valore Pubblico Performance Monitoraggio

Dato atto che:
- il Comune di Soliera ha meno di cinquanta dipendenti;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 del 20.12.2021 è stato approvato il DUP definitivo(NdA) 2022; - con deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 20.12.2021 è stato approvato ilBilancio di previsione per il triennio 2022-2024; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del30.12.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria esercizi 2022-2024; - ilComune di Soliera ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione eprogrammazione 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 nelRegolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbitidal PIAO e nel Decreto del Ministro Interministeriale concernente la definizione del contenuto delPIAO, sono assorbiti nel Piano stesso: Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024approvato con deliberazione di Giunta comunale n.109/2021; Piano Triennale di Prevenzione dellaCorruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n.128/2022; Piano della Performance 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n.70/2022;
Ritenuto che il PIAO del Comune di Soliera relativo al triennio 2022-2024, elaborato quando quasi
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tutti i piani che ne costituiscono il contenuto sono già stati approvati in precedenza, ad esclusione delpiano per la Prevenzione della Corruzione che viene approvato nella seduta odierna al puntoprecedente, sulla base dell’attuale normativa di riferimento, in una fase di transizione al nuovo ciclo diprogrammazione, assuma un carattere ricognitorio e di coordinamento delle diverse azioni contenutenei singoli piani approvati in precedenza;
Considerato che:
- le funzioni in materia di risorse umane sono conferite all’Unione delle Terre d’Argine in virtù dellaconvenzione del 27 dicembre 2011 agli atti Unione al n. 40955 di protocollo del 28 dicembre 2011; - ilSettore Servizi al Personale dell’Unione delle Terre d’Argine è informato dei contenuti deldocumento e del percorso svolto per la sua approvazione; Preso atto:- degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli articoli49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL: dal Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezzadell’azione amministrativa; dal Responsabile territoriale dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi di legge

DELIBERA
- di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che, qui, si intende integralmente richiamato;
- di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 allegato alla presentedeliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; - di escludere dall’approvazione delPIAO gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge6 agosto 2021, n. 113; - di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione delPIAO 2022-2024, come approvato dalla presente deliberazione, all’interno della sezione“Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Comune di Soliera, ai sensi dell’art.6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto2021, n. 113; - di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del PIAO2022-2024, 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 giugno2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, per la pubblicazione sulrelativo portale;

DELIBERA
altresì, con separata votazione favorevole, di rendere la presente deliberazione immediatamenteeseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 267/2000, al fine di garantire lapubblicazione sul Portale PIAO del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza delConsiglio dei Ministri entro i termini di legge.
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Deliberazione nr. 000130 in data 15/12/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SindacoROBERTO SOLOMITA IL Segretario GeneraleROCCHI VIENNA MARCELLA


