
 

 

 

 

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

N. 2 del 31.01.2023 

 

Oggetto: Approvazione  Piano  Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025.          

 

 

L’anno duemilaventitre  addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10.30 presso la sede del 

Parco a Castelnuovo Bozzente e contestualmente in videoconferenza tramite piattaforma Zoom,  

convocato nei modi previsti dallo Statuto vigente, si è regolarmente riunito il Consiglio di Gestione 

ed all’appello sono risultati: 
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Svolge le funzioni di segretario la dottoressa Carmela Pinto; 

E’ presente il Direttore del Parco, Arch. Gabriele Pozzi. 

Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere 

sull’argomento in oggetto. 

  
 
 

 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

PREMESSO che: 

 il D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 113/2021 recante “Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia” ha previsto per le pubbliche amministrazioni l’ introduzione di 

un nuovo strumento di programmazione definito Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (denominato (PIAO) disponendo che: 

    “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’ art. 1, comma 2, del D:Lgs. 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 …..”; 

 il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 30/06/2022, individua con specifico regolamento gli adempimenti relativi ai 

piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione; 

DATO ATTO che il PIAO deve essere predisposto dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, del D. 30 marzo 2001, n. 165, con più di 50 dipendenti, con la sola esclusione delle 

scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;  

DATO ALTRESI’ ATTO che le Pubbliche Amministrazioni con meno di n. 50 dipendenti, 

approvano, invece, un Piano semplificato; 

CONSIDERATO che le PA devono quindi: 

 approvare il PIAO ogni anno; 

 pubblicarlo sul proprio sito internet istituzionale; 

 trasmetterlo al Dipartimento della Funzione Pubblica, per la pubblicazione sul relativo 

portale; 

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

 il 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; 

RILEVATO che il PIAO ha l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e unificare i documenti di 

programmazione non economici dell’ ente, collegando molti degli atti di pianificazione cui sono 

tenute le amministrazioni, racchiudendosi in un unico atto;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 81/2022, il PIAO assorbe gli adempimenti 

inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: 

a) articolo 6 commi 1,4 (Piano dei Fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 

60-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

b) omissis (in quanto non applicabile agli enti locali ai sensi del D.L. 26/10/2019, n. 124 convertito 

con modificazioni dalla legge 19/12/2019, n. 157); 

c) articolo 10, commi 1 lett. a) e 1-ter, del D. Lgs. 27/10/2009, n. 150 (Piano della Performance); 

d) articolo 1, commi 5 lett. a) e 60 lett. a), della legge 6/11/2012, n. 190 (Piano di prevenzione della 

corruzione); 

e) articolo 14, comma 1, della legge 7/08/2015, n. 124 (Piano Organizzativo Lavoro Agile); 



 

 

f) articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11/04/2006, n. 198 (Piani di azioni positive); 

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 39 del 10/11/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 semplificato da intendersi 

come il risultato di una fase di transizione verso l’unico documento di programmazione previsto dal 

legislatore, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla legge, pur nel descritto quadro di incertezza 

normativa;  

DATO ATTO che il Parco alla data del 31/12/2022 conta n. 8 dipendenti, e pertanto nella 

redazione del PIAO 2023-2025 si tiene conto delle disposizioni di semplificazione di cui all’art. 6 

del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, per gli enti con meno di 50 

dipendenti;  

CONSIDERATO che il 17/01/2023 con deliberazione n. 7, l’Anac ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA 2022); 

CONSIDERATO che: 

- La legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno,  l’approvazione di un 

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

- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve elaborare e proporre lo schema di 

PTPCT; 

CONSIDERATO che con il PNA 2022 (par. 10, rubricato Semplificazioni per le Amministrazioni 

ed enti con meno di 50 dipendenti, pag. 58 e seguenti) l’Anac ha confermato le semplificazioni già 

previste, relative ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 e 15.000 abitanti, e introdotto la 

nuove semplificazioni rivolte a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti, con 

riferimento sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio; 

CONSIDERATO che, secondo l’indirizzo dell’Anac, le semplificazioni valgono per gli strumenti 

di programmazione che ogni amministrazione o ente è chiamato ad adottare, sia esso Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – PTPCT o sezione del Piano 

Integrato di Attività e organizzazione- PIAO; 

CONSIDERATO dunque che,  le amministrazioni con meno di 50 dipendenti possono, dopo la 

prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore 

con apposito atto dell’Organo di indirizzo, e che ciò può avvenire solo se nell’anno precedente non 

si siano verificate evenienze che richiedano una revisione della programmazione; 

CONSIDERATO che secondo le disposizioni del PNA 2022 si può confermare, nel triennio, la 

programmazione dell’anno precedente purchè in quest’ultimo anno: 

- non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative; 

- non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti; 

- non siano stati modificati gli obiettivi strategici; 

- non siano state modificate le altre sezioni del PIAO in modo significativo tale da incidere sui 

contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza; 

CONSIDERATO infine che, sulla base dell’attuale quadro normativo di riferimento e in una 

visione di transizione dall’attuale alla nuova programmazione, il PIAO 2023-2025 di questo ente ha 

il compito essenziale di fornire, in modo organico, una visione d’insieme sui principali strumenti di 

programmazione operativa e sullo stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni 

contenute nei singoli Piani; 

INTESO approvare all’ interno del PIAO 2023-2025 i seguenti atti ricompresi:  

 Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025;   

 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023-2025; 

 Piano della Performance comprensivo di Sistema di misurazione e valutazione della 

perfomance individuale ed organizzativa  dei dipendenti,  Piano Organizzativo del Lavoro 

Agile e Piano Azioni Positive 2023-2025;  

RITENUTO che tali atti di programmazione costituiscono parte integrante e sostanziale 

dell’approvando PIAO 2023-2025 semplificato; 

RICHIAMATE altresì: 



 

 

 le Deliberazioni della Comunità del Parco n. 06 del 19/07/2022 e n. 12 del 13/12/2022, 

rispettivamente di approvazione e di aggiornamento del D.U.P 2023-2025; 

 la Deliberazione della Comunità del Parco n. 12 del 13/12/2022 di approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario 2023-2025; 

RITENUTO per quanto sopra detto, di approvare il PIAO 2023-2025 semplificato, allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO lo Statuto vigente del Parco Pineta; 

VISTO il parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore, ai sensi dell'art. 

49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 

113/2021, nonché ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 81/2022 e Decreto Ministeriale 

132/2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 semplificato, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare i seguenti atti costituenti parti integranti  del PIAO 2023-2025: 

 Piano della Performance 2023-2025 – Piano triennale degli obiettivi, delle risorse e 

della Performance 2023-2025 annualità 2023 (allegato 2.2.1); 

 Piano della Performance 2023-2025 – Sistema di Misurazione e valutazione della 

performance individuale ed organizzativa dei dipendenti dell’Ente Parco Regionale 

della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (allegato 2.2.2);  

 Piano della Performance 2023-2025 – Piano delle Azioni Positive 2023-2025 

(allegato 2.2.3); 

 Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza (conferma del Piano triennale 2022-2024 

anche per il triennio 2023-2025 (allegato 2.3); 

 Piano della Performance 2023-2025 – Piano Organizzativo del Lavoro agile (POLA) 

2023-2025 annualità 2023 che avrà decorrenza dal 01/02/2023 (allegato 3.2); 

 Sottosezione fabbisogno del personale 2023-2025 (allegato 3.3); 

3. di dare atto che la metodologia per la pesatura delle P.O. approvata con propria 

deliberazione n. 23 del 16/10/2019 è automaticamente decaduta contestualmente ad ogni 

procedura ad essa connessa e regolamentata; 

     4.  di  dare atto che eventuali successive modifiche a singole sezioni/sottosezioni del PIAO 

2023-2025 costituiranno automatica modifica del PIAO medesimo; 

5.  di dare atto  altresì che il presente Piano sarà pubblicato all’ Albo Pretorio online e sul sito 

internet istituzionale dell’Ente; 

6. di trasmettere il presente Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante 

pubblicazione sul relativo portale; 

7. di dare atto che ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il presente 

provvedimento,  non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita 

dell’assunzione del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio 

amministrativo finanziario; 

8. di dichiarare, con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 



 

 

Letto confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

Dott. Mario Clerici     D.ssa Carmela Pinto 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità 

previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 

 


		2023-03-06T12:37:27+0100
	Approvo il documento


		2023-03-06T09:07:16+0100
	Approvo il documento




