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CF/P.IVA: 02095920514

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2022/2024

Sono presenti e assenti il giorno  ventisette 27-12-2022 alle ore: 10:06

del 27-12-2022

N. Presenti    7 Assenti    1

_______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COPIA CONFORME

Presiede:   DUCCI ELEONORA
Assiste:   NOCENTINI DANIELA

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.125

P

FANI ANTONIO P

Calbi Valentina P

PERTICHINI ROBERTO P

ACCIAI RICCARDO P

RICCI LORENZO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO A

Pagina 1 di 5

DUCCI ELEONORA

mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it


OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024

Vista la proposta 127 del 21-12-2022
sottoscritta digitalmente da MICHELI SIMONE per espressione del parere di regolarità tecnica
e (dal responsabile del servizio finanziario MICHELI SIMONE per espressione del parere di
regolarità contabile)

La presente seduta della Giunta avviene secondo le modalità telematiche come disciplinate dal regolamento come
approvato con Delibera di Giunta n.28 del 30 marzo 2022

Ai sensi dell’ art. 3 del detto Regolamento partecipano collegati da remoto gli assessori Calbi, Ceccherini, Fani e Ricci

LA GIUNTA

PREMESSO che:
con deliberazione consiliare n. 33 del 30.11.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2022-2024;
con deliberazione consiliare n. 45 del 30.12.2022 è stato approvato la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2022-2024;
con deliberazione consiliare n. 46 del 30.12.2022 è stato approvato il Bilancio 2022 – 2024;
con deliberazione di Giunta n. 9 del 26.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e assegnate
le risorse ai responsabili di servizio;

PRESO ATTO che
il D.L. n. 80 del 09.06.2021 prevede 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 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto     legislativo 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
(in acronimo PIAO);
il PIAO ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cuia)
all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;b)
compatibilmente con le risorse finanziarie, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse ec)
della valorizzazione delle risorse interne;
gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazioned)
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;
l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso allae)
tecnologia;
le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale,f)
da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere;g)

il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 dispone – per quanto qui interessa - che per le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono
soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano       integrato di attività e organizzazione (PIAO),
gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;a)
articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano dellab)
performance);
articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano dic)
prevenzione della corruzione);
articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);d)
articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);e)
art. 108, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Piano dettagliato degli obiettivi)f)

Unione dei Comuni Montani del Casentino DELIBERA DI GIUNTA n.125 del 27-12-2022
Pagina 2 di 5



il D.M. 30.06.2022 n. 132 ha
definito il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione prevedendo che lo stesso contengaa)
la scheda anagrafica dell’amministrazione e sia suddiviso nelle sezioni “Valore pubblico, Performance e
Anticorruzione”, “Organizzazione e Capitale umano”, “Monitoraggio”,
stabilito che dallo stesso siano esclusi gli adempimenti di carattere finanziario nonb)
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pertinenti ai contenuti,
prescritto che in sede di prima applicazione il termine per l’adozione del PIAO sia differito dic)
120 giorni successivi al termine di approvazione del bilancio di previsione;
previsto che, per gli enti locali, il PIAO è approvato dalla Giunta;d)
approvato lo schema-tipo di PIAO per gli Enti con più di 50 dipendenti e, in forma semplificata,e)
per gli enti con meno di 50 dipendenti;

ACCERTATO che il l’Unione dei Comuni Montani del Casentino  alla data del 31.12.2021 aveva n. 44
dipendenti di ruolo e n. 42 dipendenti con contratto agricolo forestale necessari per la gestione del
patrimonio agricolo forestale regionale;

RITENUTO di dare attuazione alle prescrizioni normative;

VISTO l’allegato documento redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza  e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.l.gs n. 267/2000, è stato acquisito agli atti il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 07
- Votanti 07
- Voti Favorevoli07
- Voti Contrari 00
- Astenuti 00

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi espresse nella premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

Approvare ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in1)
legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione
e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, che allegato alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dare mandato al Responsabile del Servio n. 1  di provvedere alla pubblicazione dello stesso nel sito2)
istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” nonché di provvedere alla
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con votazione unanime ai sensi dell’art. 134,3)
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i..

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO
 DUCCI ELEONORA  NOCENTINI DANIELA
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PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 3020

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente
http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così
come disposto dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. 23059 in data
odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì 27-12-2022

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.
82

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. __ facciate scritte e sin qui della presente è
perfettamente conforme nei contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli
archivi informatici dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Poppi, lì _____________

La segreteria
Il responsabile
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