
COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio  Comunale  di Ragusa

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE

2022 – 2024
(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____



Premessa
Le finalità del PIAO sono:
• consen�re  un  maggior  coordinamento  dell’a�vità  programmatoria  delle  pubbliche
amministrazioni e una sua semplificazione;
• assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’a�vità amministra�va e dei servizi ai ci#adini
e alle imprese.
Il  Piano integrato  di  a�vità  ed organizzazione è quindi  uno strumento dotato,  da  un lato,  di
rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunica�vo, a#raverso il quale l’Ente
pubblico comunica alla colle�vità gli obie�vi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le
funzioni pubbliche e i risulta� che si vogliono o#enere rispe#o alle esigenze di valore pubblico da
soddisfare.
Per  l’annualità  2022,  il  termine  di  approvazione  del  P.I.A.O.  è  stato  differito,  alla  data  del
29/12/2022  in  ossequio  all’art.  8  comma  3  del  D.P.R.  n.  132  del  30.06.2022  rubricato:
“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di a�vità e organizzazione”
che dispone: “In sede di prima applicazione, il termine di cui all'ar�colo 7, comma 1, del presente
decreto è differito di 120 giorni successivi  a quello di approvazione del bilancio di previsione”
(termine sli#ato, quest'anno al 31/08/2022).
Per  il  2022  Il  Comune  di  Scicli  ha  provveduto  ad  approvare  i  seguen�  provvedimen�  di
pianificazione e programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno
2021, n. 80, conver�to, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni
contenute nel Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimen� rela�vi ai
Piani  dal  Piano integrato  di  a�vità  e organizzazione (PIAO)  e  nel  Decreto  del  Ministro  per la
Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di A�vità
e  Organizzazione  (PIAO),  sono  sta�  assorbi�  nel  Piano  Integrato  di  A�vità  e  Organizzazione
(PIAO):
a) documento Unico di programmazione per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 53 del 24/11/2022;
b) Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del
24/11/2022;
c) piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale  n.  59  del  12/05/2022  e  successivamente  modificato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 133 del 18/10/2022;
d) piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 22/04/2022;
e) piano Esecu�vo di Ges�one e piano della Performance 2022-2024, approva� con deliberazione
di Giunta Comunale n. 172 del 09/12/2022;
f)  piano  delle  azioni  posi�ve  2022/2024,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.
16/02/2022;
g)  Piano  Organizza�vo  del  Lavoro  Agile  2022-2024,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 123 del 06/10/2022.
Alla data di entrata in vigore dei decre� a#ua�vi del PIAO, precedentemente cita�, devono essere
ancora  approva�  i  seguen�  provvedimen�  di  pianificazione  e  programmazione  che,  ai  sensi
dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, conver�to, con modificazioni, in legge
6  agosto  2021,  n.  113,  nonché  delle  indicazioni  contenute  nel  Regolamento  recante
l’individuazione e l’abrogazione degli adempimen� rela�vi ai Piani assorbi� dal Piano integrato di
a�vità  e  organizzazione  (PIAO)  e  nel  Decreto  del  Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione



concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di A�vità e Organizzazione (PIAO),
sono assorbi� nel Piano Integrato di A�vità e Organizzazione (PIAO):
- Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024. 
Il piano è in previsione per l’annualità 2023.
Il P.I.A.O. reda#o dal Comune di Scicli per l’anno 2022 ha quindi necessariamente una funzione
ricognitoria di tu� gli strumen� di pianificazione approva� nei termini di legge ed ha il compito di
fornire una visione d’insieme, organica e coordinata dei contenu� nei singoli Piani.
Inoltre  il  P.I.A.O.  del  Comune  di  Scicli  reda#o  per  l’annualità  2022  esercita  una  funzione  di
sperimentazione: nel corso del 2023 proseguirà il percorso di integrazione e di coordinamento dei
contenu� di tu� i Piani e programmi in vista dell’adozione del PIAO 2023- 2025.



Riferimen� norma�vi
L’art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdo#o nel nostro ordinamento il Piano Integrato di
a�vità  e organizzazione (PIAO),  che assorbe una serie di  piani  e  programmi già  previs� dalla
norma�va - in par�colare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza, il  Piano organizza�vo del  lavoro agile e il  Piano triennale dei
fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e o�mizzazione della programmazione
pubblica  nell’ambito  del  processo  di  rafforzamento  della  capacità  amministra�va  delle  PP.AA.
funzionale all’a#uazione del PNRR.

Il  Piano  Integrato  di  A�vità  e  Organizzazione  è  reda#o  nel  rispe#o  del  quadro  norma�vo  di
riferimento  rela�vo  alla  Performance  (D.lgs.  n.  150/2009  e  rela�ve  Linee  Guida  emanate  dal
Dipar�mento  della  Funzione  Pubblica),  ai  Rischi  corru�vi  e  trasparenza  (Piano  nazionale
an�corruzione (PNA) e a� di regolazione generali ado#a� dall’ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e
D.lgs. n. 33/2013) e di tu#e le ulteriori  specifiche norma�ve di riferimento delle altre materie,
dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano �po”, di cui al Decreto del Ministro per la
Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022,  concernente la definizione del contenuto del  Piano
Integrato di A�vità e Organizzazione.

Ai sensi dell’art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdo#o dall’art. 1, c. 12, D.L. 30
dicembre 2021, n. 228, e successivamente modificato dall’art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, la
data di scadenza per l’approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30
giugno 2022.

Ai sensi dell’art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la
definizione  del  contenuto  del  Piano  Integrato  di  A�vità  e  Organizzazione,  il  termine  per
l’approvazione  del  PIAO,  in  fase  di  prima  applicazione,  è  differito  di  120  giorni  dalla  data  di
approvazione del bilancio di previsione;

Sulla base del  quadro norma�vo di  riferimento e in  una visione di  transizione dall’a#uale alla
nuova programmazione,  il  Piano Integrato  di  A�vità  e Organizzazione 2022-2024,  ha quindi  il
compito principale di fornire, una visione d’insieme sui principali strumen� di programmazione
opera�va e sullo stato di  salute dell’Ente al  fine di  coordinare le  diverse azioni contenute nei
singoli Piani.



Piano Integrato di a!vità e Organizzazione 2022-2024

SEZIONE 1

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
NOTE

Comune di Scicli

Indirizzo Via Francesco Mormina Penna, 2

Recapito 

telefonico

0932 839111

Indirizzo 

internet

h#ps://www.comune.scicli.rg.it/home 

Amministrazione

Trasparente

h#ps://ww2.gazze#aamministra�va.it/opencms/opencms/
_gazze#a_amministra�va/amministrazione_trasparente/_sicilia/_scicli 

e-mail

PEC  protocollo@pec.comune.scicli.rg.it 

Codice 

fiscale/Par�ta 

IVA

00080070881  

Sindaco Geom. Mario Marino

Numero 

dipenden� al 

31.12.2021

179

Numero abitan�

al 31.12.2021

26.848

SEZIONE 2

VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
NOTE

Programmazione 

VALORE PUBBLICO

(Valore
complessivo  di
benessere
economico, sociale
ma  anche
ambientale  e/o
sanitario,  dei
ci#adini,  delle
imprese  e  degli
stakeholders
creato  da

a) Documento Unico di Programmazione 
(DUP) 2022-2024, approvato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 53 
del 24/11/2022
Link al documento: 
h#ps://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pa
ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21031 

Documento di 
programmazione che individua
le azioni da porre in essere per
il raggiungimento di risulta� in 
termini di obie�vi generali e 
specifici



un’amministrazion
e pubblica)

Programmazione 

PERFORMANCE

b) Piano della Performance 2022-
2024, approvato con deliberazione 
di Giunta comunale n. 172 del 
09/12/2022
Link al documento: 
h#ps://www.comune.scicli.rg.it/flex
/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP
agina/21120 

c) Piano delle azioni posi�ve 2022-2024,
approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 16/02/2022  
Link al documento: 
h#ps://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm
/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/
19205 

La so#osezione è predisposta 
secondo quanto previsto dal 
Capo II del decreto legisla�vo 
n. 150 del 2009 e delle Linea 
Guida che saranno emanate 
dal Dipar�mento della 
Funzione Pubblica.

Programmazione 

RISCHI 

CORRUTTIVI E 

TRASPARENZA

 Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, 
approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 38 del 22/04/2022

Link al documento: 
h#ps://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pa
ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19590 

Per l’aspe#o della digitalizzazione e 
reingegnerizzazione, ques� obie�vi 
saranno inseri� nel Piano Triennale per 
l’informa�ca nel 2023.

la so#osezione è predisposta 
dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e
della trasparenza, sulla base 
degli obie�vi strategici in 
materia defini� dall’organo di 
indirizzo, ai sensi della legge 6 
novembre 2012, n. 190 
(cos�tuiscono elemen� 
essenziali della so#osezione, 
quelli indica� nel Piano 
nazionale an�corruzione (PNA)
e negli a� di regolazione 
generali ado#a� dall’ANAC ai 
sensi della legge 6 novembre 
2012 n. 190 del 2012 e del 
decreto legisla�vo 14 marzo 
2013, n. 33 del 2013.



SEZIONE 3

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
NOTE

Programmazione 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

Stru#ura organizza�va approvata con deliberazione 
di Giunta comunale n. 109 del 14/09/2021.
Link al documento: h#ps://www.comune.scicli.rg.it/
flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18073 

in questa so#osezione è 
illustrato il modello 
organizza�vo ado#ato 
dall’Amministrazione.

Programmazione 

ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO AGILE

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 
06/10/2022 è stato approvato il P.O.L.A., Piano 
organizza�vo del lavoro agile per il triennio 
2022/2024. Link al documento: 
h#ps://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/Serv
eBLOB.php/L/IT/IDPagina/20699 

Per il triennio 2023/2025 sarà ado#ato il nuovo 
P.O.L.A. a seguito della approvazione della disciplina 
norma�va ad opera del CCNL rela�vo al triennio 
2019/2021 che ha regolamentato a regime l’is�tuto, 
per gli aspe� non riserva� alla fonte unilaterale.

Programmazione 

PIANO TRIENNALE 

DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE

Piano triennale del fabbisogno del personale 2022- 
2024, approvato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 59 del 12/05/2022 e successivamente 
modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
133 del 18/10/2022. Link al documento: 
h#ps://www.comune.scicli.rg.it/flex/cm/pages/Serv
eBLOB.php/L/IT/IDPagina/20810 

Piano per la Formazione: Le strategie di formazione
del  personale,  che  devono  indicare  le  priorità
strategiche  in  termini  di  riqualificazione  o
potenziamento  delle  competenze  organizzate  per
livello organizza�vo e per figura professionale non
sono  ancora  confluite  in  un  unico  piano  della
formazione  su  programmazione  triennale.  È  in
previsione  per  il  2023  –  2025  far  confluire  in  un
unico  Piano  Forma�vo  le  a�vità  forma�ve
obbligatorie e facolta�ve organizzate ogni anno per i
dipenden�, principalmente sulle seguen� materie: 
-  An�corruzione  -  tutela  della  legalità  ed  e�ca  –
trasparenza
- Privacy 
- Digitalizzazione e potenziamento delle competenze
informa�che e digitali



SEZIONE 4

MONITORAGGIO
Il monitoraggio del Piano Integrato di A�vità e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, c. 3, D.L.
9 giugno 2021, n. 80, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5, Decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione  concernente  la  definizione  del  contenuto  del  Piano  Integrato  di  A�vità  e
Organizzazione (PIAO) sarà effe#uato:
- secondo le modalità stabilite dagli  ar#. 6 e 10, c.  1, le#. b),  D.lgs.  27 o#obre 2009, n. 150,
rela�vamente alle so#osezioni “Valore pubblico” e “Performance”;
-  secondo  le  modalità  definite  dall’ANAC,  rela�vamente  alla  so#osezione  “Rischi  corru�vi  e
trasparenza”;
-  su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui
all’art. 14, D.lgs. 27 o#obre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 147, TUEL,
rela�vamente alla Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con
gli obie�vi di performance.


