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 COMUNE DI CASTELLUCCHIO
  Provincia di MANTOVA

COPIA
Deliberazione G.C. N. 116 

del 06/12/2022

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E 
ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SEMPLIFICATO 
(PIAO) 2022/2024 E CONTESUTALE APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2024 - MODIFICA

UFFICIO RAGIONERIA
SETTORE FINANZIARIO, SEGRETERIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Responsabile del Servizio: BASSI MARISA

L'anno duemilaventidue, addì sei del mese di  Dicembre alle ore 
09:30,nella Sala delle Adunanze,previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legislazione vennero convocati a seduta i 
componenti  della Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Nome
MONICELLI ROMANO Presente
LINI SILVANO Presente
DALLOLIO RITA Presente
SALVAGNI MARY Assente
PIZZI PIERPAOLO Presente

Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Rossella Russo, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Ing. Romano 
Monicelli, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il PIAO è stato introdotto all’art. 6 del D.L. n. 80/2021, cosiddetto 
“Decreto Reclutamento”, convertito dalla L. 6 agosto 2021 n. 113, che identifica i suoi 
contenuti:
-gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri 
direttivi di cui all’art. 10 del D. Lgs. 150/2009, stabilendo il necessario collegamento della 
performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
-la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il 
ricorso al lavoro agile, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale, di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001;
-gli strumenti 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 nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera 
del personale;
-gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza delle attività e 
dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di 
anticorruzione;
-l’elenco delle procedure da semplificare e reimplementazione ogni anno, anche mediante 
il ricorso alla tecnologia, e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la 
pianificazione delle attività;
-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;
-le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con 
riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

DATO ATTO CHE:
-il PIAO deve essere predisposto dalle Pubbliche Amministrazione con più di 50 
dipendenti, con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni 
educative. Le PA interessate sono, per l’esattezza, quelle indicate dall’art. 1, comma 2, del 
D. Lgs. 165/2001. Le Amministrazione più piccole che detengono fino a 50 dipendenti 
approvano, invece, un Piano Semplificato;
-il PIAO ha durata triennale, con aggiornamento annuale, e si pone la finalità di creare un 
piano unico di governance per le Pubbliche Amministrazioni al fine di unificare un 
sistema di programmazione attualmente frammentato, che prevede l’approvazione di 
strumenti molto spesso non dialoganti e, per molti aspetti, sovrapposti, ponendo 
particolare attenzione alla valutazione del valore generato;

CONSIDERATO CHE:
-il D.L. n. 228/2021 ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022 il 
termine del 31 gennaio fissato dal D.L. n. 80/2021 per l’adozione del Piano integrato di 
attività e organizzazione (PIAO);
-il successivo D.L. nr. 36/2022 ha disposto una nuova proroga per l’adozione del P.I.A.O
differendo tale termine al 30 giugno 2022;
-il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022 all’art. 8, comma 3, stabilisce che “in 
sede di prima applicazione il termine di adozione, che sarebbe il 31 gennaio di ogni anno, 
è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”.

RICHIAMATI i provvedimenti attuativi quali:
-il D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 
giugno 2022 – recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai 
piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione” di cui all’art. 6, comma 5, 
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del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 113/2021;
-Il Decreto Interministeriale del 30 giugno 2022 – inserito nel portale della Funzione 
pubblica – definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità 
semplificate per gli enti con non più di 50 dipendenti.
-Il D.M. n.132/2022 pubblicato il 07/09/2022 in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 
22/09/2022.

PRESO ATTO CHE:
-il Comune di Castellucchio, 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, e 
precisamente n. 18;
-il Comune di Castellucchio alla data del 31.12.2021, conta una popolazione superiore ai 
5.000 abitanti;

DATO ATTO CHE
-il Comune di Castellucchio ha già provveduto, per l’anno 2022, nel rispetto della   
normativa vigente, all’adozione dei documenti contenenti le informazioni di natura 
programmatoria ed organizzativa che confluiscono nel PIAO;
-il PIAO del Comune di Castellucchio, allegato alla presente deliberazione, è redatto 
prendendo a riferimento lo schema tipo, indicando per ogni sezione e sottosezione i 
documenti già approvati a cui si rinvia per lo specifico contenuto programmatorio ed 
organizzativo;

RICHIAMATE:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2022 con cui è stata approvata la 
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 e s.m.i.;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2022 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 e s.m.i.;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 10.02.2022 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024 e s.m.i.;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 31.05.2022 con cui è stato approvato il 
Piano delle Performance 2022;

RITENUTO di dover aggiornare il Piano del Fabbisogno del Personale come da allegato 
1) alla  presente;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano integrato di Attività e Organizzazione 
(P.I.A.O.), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

ATTESO CHE il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione 
Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune ed inviato al 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, 
dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile;

VISTO - il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi 
dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTI:
-lo Statuto comunale in vigore;
- il D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 165/2001;
-il regolamento comunale degli uffici e dei servizi in vigore;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 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 Ministero per la Pubblica 
Amministrazione concernete la definizione del contenuto dello stesso, 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 DARE ATTO che con la presente delibera si apporta la variazione alla sezione del 
fabbisogno del personale come meglio descritta negli allegati 1)-2)-3);

- DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e Segreteria, di 
provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione 
Trasparente” sul sito internet istituzionale del Comune;

- DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario e 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 D.L. 9 giugno 
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

- DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri tecnico.-
contabile favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai 
sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente.

Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge, 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

     F.to  Ing. MONICELLI ROMANO  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to  Dr.ssa RUSSO ROSSELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

ADDI'
IL SEGRETARIO COMUNALE
     Dr.ssa RUSSO ROSSELLA
           ____________


