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Oggetto: Aggiornamento P.I.A.O. Piano Integrato di Attività e Organizzazione Triennio 2022/2024 

 

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508; 

- Visto lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Genova, approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. 

A.F.A.M. n. 96 del 14.03.2005;  

- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Genova; 

- Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 

- Visto il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 con particolare riferimento all’art. 20 comma 4, ai 

sensi del quale per il personale delle Istituzioni AFAM resta fermo quanto previsto dall’art. 74 comma 4 del 

D. Lgs. n. 150 del 2009, non applicandosi le disposizioni in tema di “performance” e di “merito e premi”, 

essendo necessario attendere l’emanazione di tutti gli atti applicativi previsti dal suddetto art. 74 comma 4; 

- Visto l’art. 6 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2021 n. 113, ai 

sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole 

di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, devono adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.); 

- Considerato che in sede di prima applicazione il P.I.A.O. è adottato in ritardo rispetto alla scadenza 2022 

del 30.06.2022, in quanto lo schema redazionale per la sua adozione deriva dal Decreto Interministeriale 

del 24.06.2022 adottato dal Ministero della Pubblica Amm.ne di concerto con il M.E.F., nonché dalle 

ulteriori indicazioni di cui al D.P.R. 24.06.2022 n. 81; 

- Considerato che il P.I.A.O., ai sensi dell’art. 1 comma 1 del suddetto D.P.R. n. 81, sostituisce i seguenti 

strumenti di programmazione del Conservatorio: 

 il Piano della Performance, tenendo conto del limite generale di applicazione a tutto il personale, ai sensi 

del suddetto art. 20 comma 4 del C.C.N.L. del 19.04.2018; 

 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT); 

 il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), non deliberato precedentemente, quale sezione 

specifica della Performance, per la stessa interpretazione dell’art. 20 comma 4 del C.C.N.L. Istruzione 

Ricerca del 19.04.2018, limitandosi a disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro agile in 

determinati periodi di criticità dovuti ad emergenze sanitarie, sulla base della normativa vigente al 

momento; 

- Visto il Piano della Performance per il Triennio 2020/2023, approvato con la Delibera Consiliare n. 

11/2020 del 04.02.2020 e adottato con Decreto Presidenziale n. 2627 di pari data, nonché i Decreti 

Presidenziali nn. 2655 del 23.06.2020, 2718 del 29.06.2021 e 2783 del 14.06.2022, relativi alle Relazioni 

Annuali sulla Performance aa.aa. 2019/2020 e 2020/2021; 

- Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2023, approvato con la Delibera Consiliare 

n. 10/2020 del 04.02.2020 e adottato con atto presidenziale prot. n. 379/IIK di pari data, nonché gli atti 

presidenziali prott. nn. 346/IIIO del 01.02.2021 e 380/IIK del 01.02.2022, relativi agli aggiornamenti 

annuali del suddetto piano per il 2020 e il 2021; 
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- Vista la Delibera Consiliare n. 14/2022 del 31.01.2022, con la quale il C.d.A. del Conservatorio di Genova 

ha confermato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sino al 

31.10.2024 - il Prof. Roberto Tagliamacco, Direttore del Conservatorio; 

- Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2023, pubblicato con nota prot. n. 379/IIK 

del 04.02.2020, giusta Delibera Consiliare n. 10/2020 del 04.02.2020; 

- Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) Triennio 2022/2024, approvato con 

Delibera Consiliare n. 75/2022 del 22.07.2022 e adottato con atto del Presidente e del Direttore prot. n. 

2898/IIIG del 25.07.2022; 

- Considerato che il P.I.A.O. ha durata triennale e che viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di 

ogni anno, previa Delibera del Consiglio di Amministrazione; 

- Vista la Delibera Consiliare n. 13/2023 del 13.02.2023, con la quale il C.d.A. ha ritenuto di poter 

confermare sostanzialmente il P.I.A.O. Triennio 2022/2024,  non essendo modificate le relative esigenze né 

intervenute nuovi aggiornamenti nel corso del 2022, 

 

si conferma il il P.I.A.O. Triennio 2022/2024, pubblicato con prot. n. 2898/IIIG del 25.07.2022.  

 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Roberto Tagliamacco 

 
 

IL PRESIDENTE 

M° Fabrizio Callai 
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