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      DELIBERAZIONE N.  10   . 
                                                   
      

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E 

ORGANIZZAZIONE - PIAO - TRIENNIO 2023 - 24 - 25 
 
 

 

 
 L’anno  DUEMILAVENTITRE   addì   VENTITRE del mese di   FEBBRAIO    alle ore  11:00  nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

 

Totale:    3    0 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT. MATTEO MALVICINI      __________________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - PIAO - 

TRIENNIO 2023 - 24 - 25 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE:  

• l’art. 6 del d.l. n. 80 del 9 giugno 2021, “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”, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, 

prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni l’adozione di un Piano 

integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di 

durata triennale con aggiornamento annuale;  

• lo scopo del PIAO è quello 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”;  

• in data 30.6.2022, è stato pubblicato sulla G.U. il d.P.R. n. 81, recante 

“Regolamento di individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal 

Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6, comma 5 del d.l. n. 

80/2021 convertito con l. 113/2021”;  

• sempre in data 30.6.2022 è stato pubblicato sul sito web della Funzione 

pubblica, il decreto n. 132/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

concernente la definizione del contenuto del PIAO, prevedendo all’art. 6 

“Modalità semplificate per le pubbliche amministrazione con meno di 

cinquanta dipendenti”;  

• il PIAO, aggiornato annualmente, definisce:  

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e 

criteri direttivi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai 

risultati della performance organizzativa;  

b)  la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, 

anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e 

pluriennali;  

c)  il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’articolo 6 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con le risorse finanziarie 

riconducibili;   

d)  gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati 

dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli 

obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati 

dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale 

anticorruzione;  

e)  l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, 

anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione 

degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale 

misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata 

attraverso strumenti automatizzati;  



f)  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;  

g)  le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, 

anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei 

concorsi;  

• il Piano definisce, altresì, in apposita sezione le modalità di monitoraggio degli 

esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso 

rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi (c.d. questionari di gradimento);  

• il PIAO adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di differimento del 

termine di approvazione del bilancio di previsione, entro 30 giorni 

dall’approvazione dello stesso, è pubblicato nel proprio sito internet istituzionale 

e inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 

dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale;  

 

DATO ATTO che il PIAO negli enti locali con meno di cinquanta dipendenti, come il 

Comune di Trigolo, comprende/assorbe:  

 

1. Piano Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT), così da identificare e valutare i rischi 

corruttivi da affrontare con adeguate misure di prevenzione oltre  a 

promuovere la piena trasparenza nelle attività di organizzazione; 

 

2. Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP), poiché definisce gli 

strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle 

risorse interne (comprese le progressioni);  

 

3. Piano Lavoro Agile (POLA) nel quale formalizzare la strategia di gestione del 

capitale umano e dello sviluppo organizzativo; 

 

DATO ATTO che il Consiglio comunale di Trigolo ha approvato il bilancio di 

previsione il 24/01/2023 e che, conseguentemente, il PIAO va approvato entro il 

24/02/2023;  

 

RITENUTO di predisporre una formulazione semplificata del PIAO, per gli anni 2023-

2025, visto che il Comune di Trigolo ha meno di cinquanta dipendenti;  

 

CONSIDERATO inoltre che sulla base dell’attuale quadro normativo di riferimento, il 

PIAO 2023-2025 del Comune di Trigolo ha il compito principale di fornire, in modo 

organico, una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione 

operativa e sullo stato di salute dell’ente;  

 

VISTI: ·  

• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche; ·  

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche; ·  

• la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni;  

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;  

• il d.lgs.25 maggio 2016 n. 97;  

• il d.lgs. 8 marzo 2013, n. 39;  

• la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;  



• la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

• la deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, con la quale l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha approvato il Pano Nazione Anticorruzione 2022;  

• la legge 22 maggio 2017, n. 81;  

• il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;  

• la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 

(Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 

2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del 

lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 

dipendenti);  

• la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica 

amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari 

opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle 

amministrazioni pubbliche);  

• le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica 

in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;  

• la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ed in 

particolare l’art. 2, comma 594, lettera a) che disciplina il “Piano per 

razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che 

corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio”;  

• il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione 

digitale”, ed in particolare  

• l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;  

• il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, 

comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;  

• il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 

convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;  

• il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di 

termini legislativi”, che all’articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del 

PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 

2022;  

• il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, in 

legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la 

prima adozione del PIAO;  

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;  

 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;  

Con voti favorevoli ed unanimi 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113, nonché delle 



disposizioni del d.P.R. 81/2022 “Regolamento recante l’individuazione e 

l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di 

attività e organizzazione (PIAO)” e secondo lo schema semplificato definito con 

Decreto n. 132/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente 

la definizione del contenuto del PIAO per gli enti con meno di cinquanta 

dipendenti, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, che 

allegato alla presente deliberazione con la lettera A ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di escludere dall’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 

gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui 

all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 

80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

3. di dare mandato alla Segreteria di provvedere alla pubblicazione della 

presente deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto 

sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello 

“Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di 

primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello 

“Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e 

nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri 

contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri 

contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, 

metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

4. di dare mandato alla Segreteria di provvedere alla trasmissione del Piano 

integrato di attività e organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente 

deliberazione, al Dipartimento della Funzione pubblica, secondo le modalità 

dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.  

 

 

 
 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Sindaco PRESIDENTE 

F.to   MARIELLA MARCARINI 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT. MATTEO MALVICINI 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  24-02-2023 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT. MATTEO MALVICINI 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  23-02-2023 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 06-03-2023                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         F.to DOTT. MATTEO MALVICINI 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li   

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



 

COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

                                                                                          DELIB.  G.C.  N. 10/23-02-2023  

 

APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE - 

PIAO - TRIENNIO 2023 - 24 - 25 
 

PARERI OBBLIGATORI 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

  
Trigolo lì  23-02-2023   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MATTEO MALVICINI 

 

 

 

 
 

 


