
 
COMUNE DI COLLESANO 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  PALERMO 
 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 79  del 12//107/2022 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 

ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 –  2024 ai sensi dell’art. 6 del 

DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.== 

  
 L’anno duemilaventidue, il giorno dodici  del mese di ottobre dalle ore 16,20 ,  nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata 
nelle forme di legge. 
 
 Presiede la seduta il Sig. Ferrarello Mariano, nella  sua qualità di Vice Sindaco, e 
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 
 

Cognome e nome Carica Presente Assente 
MELI Giovanni Battista Sindaco  X 

FERRARELLO  Mariano Vice Sindaco X  

CARLINO Daniele Assessore X  

CULOTTA Vincenzo Assessore( da remoto) X  

 
INGRAO  Elsa Assessore( da remoto) X  

 
 

TOTALE 4 1 

 
  

 Assiste il Segretario Comunale Sferruzza Catena Patrizia 
 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 



 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO DEL PIANO 
INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 – 
2024 ai sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”, 
presentata dal Segretario Comunale ;   
 
Visti i pareri favorevoli sulla stessa resi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Condivisa la proposta e ritenutala  meritevole di approvazione; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione che, alla 
presente viene allegata  per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
 

 
 

Successivamente 
LA GIUNTA MUNICIPALE  

 
Al fine di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare, per come in proposta,  il presente provvedimento urgente ed immediatamente 
eseguibile,   ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 
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Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del della Giunta Municipale 

 

 

 

 

 

Il segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2022 - 2023 – 2024 ai sensi dell’art. 6 del DL n. 
80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 

 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza 

 
 

                                                                                                     _____________________________________                                 
 

 
 



Il segretario 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, stabilisce che: 

1. 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'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, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti 

discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della 

legge 6 novembre 2012, n. 190. 

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e 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, finalizzati ai 

processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento 

della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle 

competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del 

personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; 

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei 

fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli 

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

interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni 

disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, 

anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza 

professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività 

poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle 

organizzazioni sindacali; 



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 

pianificazionedelle 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. 

- 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»; 

- il PIAO, e i relativi aggiornamenti, sono pubblicato «entro il 31 gennaio di ogni anno 

nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale»;  

- il Decreto Reclutamento inizialmente fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per 

adottare il PIAO. Successivamente Il decreto legge “Milleproroghe”, varato il 23 dicembre 

2021 dal Consiglio dei Ministri, aveva spostato la data al 30 aprile 2022 e poi al 31 luglio 

2022 per gli enti locali. Infine, il Decreto PNRR 2 aveva spostato la scadenza al 30 giugno 

2022 e al 30 settembre 2022 per gli enti locali, più 120 giorni dalla data di approvazione del 

bilancio per gli enti locali in sede di prima applicazione. 

-Nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città del 28 giugno 2022, e previa 

intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Interno con un decreto 

in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha disposto il differimento al 31 luglio 

2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti 

locali. Il termine per la presentazione del PIAO per gli entri locali slitta quindi a novembre. 

VISTO CHE:  

- nel PNRR, sez. Riforme della P.A., si evidenzia l’esigenza di razionalizzare gli 

adempimenti semplificando «le norme della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (…) e le 

disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013, sull’inconferibilità e l’incompatibilità di 



incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico»; 

 - il Consiglio dell’ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano 

Nazionale Anticorruzione, affermando che «in considerazione delle profonde e sistematiche 

riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione 

della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto 

all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle 

delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale;  

CHIARITO, pertanto, che il PIAO dovrà dunque sostituire i seguenti atti:  

1. PDO/PEG/PERFORMANCE (PIANO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE/DELLE PERFORMANCE), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e 

strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i 

risultati della performance organizzative; 

2. POLA (PIANO LAVORO AGILE), poiché definirà la strategia di gestione del 

capitale umano e dello sviluppo organizzativo;  

3. PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, poiché dovrà definire 

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

interne (comprese le progressioni);  

4. PIANO ANTICORRUZIONE, così da raggiungere la piena trasparenza, nelle 

attività di organizzazione; 

5. PIANO DELLE AZIONI POSITIVE, uniformando le azioni, anche di genere;  

VISTO, altresì, CHE:  

- le “Linee guida”, ministeriale, formulano indicazioni sulla stesura delle sezioni del 

PIAO e una loro rappresentazione grafica;  

VALUTATO E ACCERTATO: 

 - che il comma 6, dell’art. 6, del D.L. n. 80/2021, ultimo periodo, espressamente 

dispone «Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al 

comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti», rilevando che 

sempre nello stesso comma si rimanda per l’adozione del Piano tipo ad un «decreto del 

Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’ articolo 9, comma 2, del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», e che allo stato attuale non risulta ancora 

adottato e pubblicato; 

 - che la mancata pubblicazione rende inoperante l’obbligo di legge, essendo rinviato 

ad una fonte sotto ordinata nel sistema della gerarchia delle fonti; 

RITENUTO, comunque di predisporre una prima formulazione del PIAO avente 

carattere ricognitorio, alla luce del quadro normativo vigente, anche in relazione al fatto di 

non incorrere in violazioni e/o ritardi che apparirebbero, peraltro, non coerenti con la 



disciplina vigente, con i principi di organizzazione pubblica, con la natura semplificatoria e di 

razionalizzazione, ossia i cardini della ratio legis che attiene direttamente al PIAO, rilevando 

anche nelle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti la fonte è di tipo governativo e non 

di legge;  

RITENUTO, da ultimo, nel quadro normativo sopra delineato, di adottare il PIAO 

come risultante dallo schema allegato alla presente proposta sotto la lettera “A”, redatto 

secondo le sezioni indicate nello schema di decreto ministeriale, con le relative Linee Guida 

e rappresentazione grafica, con una tecnica redazionale per relationem coerente con gli atti 

già adottati e integrata dall’apporto istruttorio, dando atto che in funzione dell’adozione ed 

efficacia giuridica degli atti del Parlamento o del Governo si adeguerà il PIAO;  

DATO ATTO CHE: 

• Il Comune di Collesano alla data del 31/12/2021 ha meno di 80 dipendenti; 

• Il Comune di Collesano alla dat del 31/12/2021, conta una popolazione 

residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli 

comuni di cui all’articolo 1 comma 2 della legge 158/2017; 

• Con deliberazione di consiglio Comunale n. 20 del 04/8/2022 è stato approvato 

il Documento Unico di programmazione per il triennio 2022/2024; 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/8/2022 è stato approvato 

il Bilancio di previsione 2022/2024; 

TENUTO CONTO, infine, che il Comune di Collesano ha provveduto ad approvare i 

seguenti provvedimenti dipianificazione e programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, 

del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, 

n. 113sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): 

a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 17 del 23/03/2022; 

b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.  31 del 26/04/2022; 

c) Piano della Performance 2022-2024, approvati con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 29 del 26/04/2022; 

d) Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n.18 del 23/03/2022; 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del 

decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 

febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del decreto legge 30 

aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, in fase di 



prima applicazione la data fissata per l’approvazione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione è il 30 giugno 2022; 

- ai sensi all’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in 

sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all’articolo 7, 

comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione 

del bilancio di previsione; 

- il Comune di Collesano ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-

2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 04/08/2021; 

- il Comune di Collesano, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare 

attuazione a tutte le diposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e 

programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente 

all’epoca della loro approvazione; 

- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell’azione amministrativa, 

così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel 

rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva 

attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui 

all’art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 

agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 27 giugno 2022, in conseguenza della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante 

“Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani 

assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e della pubblicazione del Decreto del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti di pianificazione e 

programmazione precedentemente approvati, all’interno dello schema tipo di PIAO, definito 

con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione; 

VISTI: 

- 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; 

- l’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  

- l’art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

- l’art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198; - l’art. 1, commi 5, lett. a) e 60, 

lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- l’art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; - l’art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-



ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

- l’art. 169, comma 3 bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  

� 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 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 con la lettera A ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

� DI DARE MANDATO al Responsabile, di provvedere alla pubblicazione della presente 

deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno 

della sezione “Amministrazione trasparente”: 

- sotto sezione diprimo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti 

generali”; 

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

organica”; 

- sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della 

Performance”; 

- sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione 

della corruzione”; 

- 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 provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

2022-2024, 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. 

Con separata e unanime votazione: 

� DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000. 



 

 

 

 

 

 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI  

DELL’ART. 49 DEL D. Lgs. 267/2000  

 
 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

Per quanto attiene la regolarità tecnica la sottoscritta Dott.ssa Sferruzza Catena Patrizia – Segretario 

Comunale – esprime parere FAVOREVOLE. 

Collesano, lì 12/10/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Dott.ssa Patrizia Sferruzza) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Per quanto attiene la regolarità contabile il sottoscritto Responsabile dell’Area III° Economico Finanziaria 

esprime parere _____________________________ 

Collesano, lì ____________  

IL RESPONSABILE DELL’AREA III° ECONOMICO FINANZIARIA 

(Rag. Curione Filippo ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letta, approvata e sottoscritta 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Ferrarello Mariano 

 
  L’Assessore Anziano                      Il Segretario Comunale 

     
F.to Culotta Vincenzo      F.to Sferruzza Catena Patrizia 

 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì,                                                               Il Segretario Comunale  
             Sferruzza Catena Patrizia 
                                                                                                       
 
 
N. _______ Reg. 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

- Che la presente deliberazione: 

 

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire 
 dal ___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni. 

 
• E’ divenuta esecutiva il 12/10/2022 

 

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91) 

 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91) 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì __________________ 
      

                                   Il Segretario Comunale  

              Sferruzza Catena Patrizia     

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _______________ per rimanervi          

quindici giorni  ______   consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art.    

32 , comma 1, della  L.18  Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg. 

 

  Dalla Residenza Municipale lì,__________ 

 

  Il Messo Comunale              Il Segretario Comunale  

 
 
 


