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Deliberazione della Giunta Comunale n° 231 del 22-12-2022  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)ANNO 2022 (D.L. 80/2021 - DM 132/2022)  

L'anno   duemilaventidue    il giorno   ventidue  del mese  di  dicembre    alle ore    11:50  nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
Al momento dell’adozione del presente provvedimento, risultano presenti i Signori : 





Pres./Ass.
1.	
Luca Del Bello
SINDACO

Presente
2.	
Olivia Canzio
VICE SINDACO

Assente
3.	
Alice Giudice
ASSESSORE

Presente
4.	
Federica Lavaggi
ASSESSORE

Presente
5.	
Paolo Lizza
ASSESSORE

Assente

Totale Presenti e assenti

   3
   2

Assiste  il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI          

Il SINDACO  Luca Del Bello, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 



LA GIUNTA COMUNALE
Preliminarmente dà atto che la presente seduta si tiene in osservanza delle Disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 12/05/2022”.
Risultano presenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
Sindaco presente fisicamente presso la sede municipale collegato in videoconferenza
Assessore Alice Giudice presente fisicamente presso la sede municipale collegata in videoconferenza
Assessore Federica Lavaggi collegata in videoconferenza
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Paola Folignani , presente fisicamente presso la sede municipale collegata in videoconferenza ,
Si dà atto infine che la seduta è segreta. Avendo tutti i partecipanti assicurato che il collegamento telematico garantisce qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi, la seduta viene dichiarata aperta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. 
Il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Segretario Generale, corredata dai pareri di cui all’art. 49 e all'art 147 bis del d. lgs. 267/2000.
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
l'art. 6 del DL 9 giugno 2021 n. 80, al fine di 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, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);  

il comma 5 del citato articolo ha demandato ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica la individuazione dei piani assorbiti dal PIAO;

il successivo comma 6 ha demandato ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, l’adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni prevedendo inoltre che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

il DPR 24/06/2022 n. 81 ha individuato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel Piano Integrato di attività e organizzazione in attuazione del citato comma 5;

il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 30/06/2022 n. 132 (pubblicato nella GURI n. 209 del 07/09/2022) ha definito il contenuto del PIAO e le modalità semplificate per l’adozione dello stesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni con meno di 50 dipendenti;

Dato atto che il Comune di Levanto , essendo amministrazione con meno di 50 dipendenti, è tenuto all’adozione dei PIAO in modalità semplificata, secondo le indicazioni dell’art. 6 del DM 132/2022, che dispone la compilazione dello schema tipo limitatamente ai seguenti contenuti: 

articolo 3 “Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione”:
comma 1, lettera c) n. 3 (Sottosezione Anticorruzione) mappatura dei processi limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 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 prove selettive; e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance.  

Articolo 4 “Sezione organizzazione e capitale umano”:
comma 1, lettera a) Sottosezione Struttura organizzativa,
comma 1, lettera b) Sottosezione organizzazione del lavoro agile,
comma 1, lettera c) Sottosezione Piano triennale dei fabbisogni del personale, limitatamente al n. 2), ossia programmazione delle cessazioni e stima dell’evoluzione dei fabbisogni in relazione alle scelte in materia di reclutamento;

Dato altresì atto che a norma dell’art 6 comma 4 del DM 132/2022 le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività indicate nel medesimo articolo; non sono pertanto tenute agli adempimenti inerenti il monitoraggio dell’attuazione della disciplina sui PIAO previsti dall’art. 9 del decreto; 

Rilevato che, ai sensi dell’art 8 comma 3 del DM 132/2022, in sede di prima applicazione, il termine per l’approvazione del PIAO è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione che per il corrente anno era fissato al 31/08/2022, con scadenza pertanto al 29/12/2022; 

Rilevato inoltre che permangono incertezze e dubbi in merito all’esatto contenuto del PIAO semplificato, in ragione di alcune disomogeneità fra il testo del DM e lo schema allo stesso allegato;

Considerato, in particolare, che non vi è precisa corrispondenza fra i contenuti richiamati nell’articolo 4 e lo schema allegato al decreto per quanto riguarda la sottosezione del piano triennale del fabbisogno del personale, che è richiamata integralmente dallo schema, mentre, come sopra detto, l’art. 4 richiama solo il punto 2;

Dato atto che, per quanto riguarda la performance, il DM 132 non include nel PIAO semplificato la sottosezione Performance e pertanto i Comuni di minori dimensioni, tenuti al PIAO semplificato, devono determinare gli obiettivi di performance e il piano delle azioni positive per le pari opportunità in modo autonomo rispetto al PIAO;

Ritenuto che, per i Comuni tenuti al PIAO semplificato, la norma tuttora di riferimento per la determinazione degli obiettivi della performance, non assorbiti dal PIAO, sia il terzo periodo dell’art 169, comma 3 bis, del TUEL e pertanto il PEG permanga lo strumento, non meramente finanziario, nel quale è unificato organicamente il piano della performance;

Dato atto che, in ragione di quanto sopra, con DGC 82 del 30/04/2022, questo Comune ha approvato il PEG congiuntamente al piano degli obiettivi 2022-2024;

Dato atto che, in relazione agli obiettivi per favorire la pari opportunità e l’equilibrio di genere, il piano triennale delle azioni positive 2022-2024 è stato approvato con DGC 18 del 18/02/2022;

Considerato che alla data di entrata in vigore del decreto disciplinante il contenuto del PIAO (GURI 07/09/2022) l’Amministrazione aveva già provveduto ad approvare nei termini prescritti i piani e programmi per l’anno 2022 poi dichiarati assorbiti dal PIAO (DPR 81/2022);         

Ritenuto di procedere, nel rispetto del termine di prima applicazione, all’adozione del PIAO per il corrente anno 2022, il cui contenuto, per quanto sopra esposto, sarà prevalentemente ricognitivo degli atti di pianificazione e programmazione approvati a legislazione vigente;  

Preso atto della propria competenza all’approvazione del PIAO (art. 11 DM 132/2022); 

Acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nel presento atto ed espresso, ai sensi degli artt.49 e147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000n.267 e ss.mm.ii.:
	dal Segretario generale, dott.ssa Paola Folignani per quanto concerne la regolarità tecnica; 
	dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Ssa Barbara Moggia in ordine alla regolarità contabile;


Con voti unanimi e favorevoli, 

D E L I B E R A

1)Di dichiarare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo; 

2)Di dare atto che il Comune di Levanto , ente con numero di dipendenti inferiore a 50 al 31/12/2021 e precisamente 46 - computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la Tabella 12 del Conto Annuale, è tenuto all’adozione del PIAO in modalità semplificata, secondo le indicazioni dell’art. 6 del DM 132/2022; 

3)Di approvare, secondo lo schema di piano e le disposizioni di semplificazione definite dal Decreto Ministeriale 30/06/2002 n. 132, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) Di dare atto che, in conformità con le indicazioni definite dal DM 132/2022, il piano degli obiettivi non è incluso nel PIAO, pertanto non sono assorbiti il piano degli obiettivi e il piano delle azioni positive per le pari opportunità e l’equilibrio di genere, piani per i quali si rimanda, rispettivamente, alla DGC 82 del 30/04/2022 e alla DGC 18 del 18/02/2022; 

5) Di provvedere in attuazione dell’art 7 del DM 132/2022 alla pubblicazione del presente provvedimento e allegato PIAO: 

	Sul sito istituzionale del Comune di Levanto – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Disposizioni Generali

Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica all’indirizzo: ( https://piao.dfp.gov.it ) 

Con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267



Letto, confermato e sottoscritto.                                          
      IL PRESIDENTE               	IL SEGRETARIO GENERALE         

F.to ( Luca Del Bello)	F.to (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)


====================================================================     
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione 

CERTIFICA

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno   22-12-2022 e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                               
                                                                                                                                              
[ x ]  che l’avvenuta pubblicazione è stata comunicata in data 22-12-2022 ai Signori Capigruppo consiliari ex art.125 T.U. D.Lgs. 267 del 18/08/2000, con protocollo n. 24577

Dalla Residenza Municipale addì    22-12-2022                                   
                                                                           
                                                              IL Responsabile della Pubblicazione
                                                        F.TO  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)                                                                                                       	
====================================================================     
Copia  conforme all'originale in carta libera per uso Amministrativo.

                                                                                    
 Dalla Residenza Municipale addì 	IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	 (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



====================================================================     
ESECUTIVITA’ DELL’ATTO

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA 
  
     
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. n.267 del 18/08/2000     
   
         


Dalla Residenza Municipale addì 22-12-2022                               

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE            
                                          	F.to  (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

====================================================================     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 22-12-2022                         al 06-01-2023                     senza reclami

Dalla Residenza Municipale addì                              

                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE           
                                          	F.to   (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)



