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Premessa  

Le finalità del PIAO sono:  

- consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle Pubbliche 

Amministrazioni e una sua semplificazione;  

- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e 

alle imprese.  

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla 

mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.  

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un 

forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e 

le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono 

ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.  

  

Riferimenti normativi  

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito PIAO) rappresenta il nuovo strumento di 

programmazione per le Pubbliche Amministrazioni ed ha l'obiettivo di superare la frammentazione 

degli strumenti ad oggi in uso.  

Il PIAO è stato introdotto dall'art. 6 del D.L. 09/06/2021, n. 80 recante: "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, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.  

Tale disposizione lo ha reso obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni con più di cinquanta 

dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.  

Il PIAO è adottato nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27 ottobre 

2009, n. 150 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed ha l'obiettivo di assorbire e razionalizzare i 

principali atti di pianificazione e programmazione dell'amministrazione. Il termine di adozione del 

PIAO, definito dal D.M. n. 132/2022 che vi ha dato definitiva attuazione, è fissato nel 31 gennaio di 

ciascun anno e, in caso di differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro 

30 giorni dal termine fissato per tale adempimento. 

 Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, definendo: 

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui 

al D.Lgs. n. 150/2009;  

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al 

lavoro agile; 

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

personale (art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove 

risorse e la valorizzazione delle risorse interne;  

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;  

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.  

 

Metodologia utilizzata per la costruzione del PIAO  

In seguito alla prima adozione lo scorso settembre, nel 2023 l'approvazione si inserisce in un momento 

in cui il DUP, o meglio la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 è stata redatta ed approvata con 

deliberazione n. 53 del 19.12.2022. Il presente documento viene redatto in conformità al Decreto 30 

giugno 2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle Linee Guida del Dipartimento 

della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, nonché del Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (ex art. 6 del D.L. 80/2021) con il quale sono state individuate ed 

abrogate le disposizioni che prevedono adempimenti relativi ai piani assorbiti.  

Fanno parte del documento:  

- le Sezioni strategica ed operativa del DUP che ne identificano gli obiettivi di valore pubblico, come 

previsto dalle citate Linee guida;  

- il Piano della Performance 2023/2025 che è stato redatto in base agli indirizzi del DUP ed agli 

obiettivi di sviluppo e mantenimento degli standard organizzativi ed operativi previsti dai diversi 

servizi in linea con i contenuti del bilancio di previsione;  

- il Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali che si pone alla base delle trasformazioni 

da intraprendere in attuazione degli obiettivi del PNRR per la digitalizzazione;  

- la programmazione del Fabbisogno di Personale 2023/2025 aggiornata in base alle Linee guida 

approvate con il DUP e nel rispetto dei limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale; 

 - il Piano delle Azioni Positive; 

 - il Piano della Formazione;  

- il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025  

  

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Comune di CAVALLERMAGGIORE (CN)  

Indirizzo: VIA ROMA 104 – CAVALLERMAGGIORE (CN) 

Codice fiscale/Partita IVA: 00330720046 

Sindaco: DAVIDE SANNAZZARO 

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 21 

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 5.330 

Telefono: 0172/381055 

Sito internet: https://www.comune.cavallermaggiore.cn.it 

E-mail: info@comune.cavallermaggiore.cn.it 

PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 

 

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE  

Sottosezione di Programmazione 

Valore pubblico  

 

Documento Unico di Programmazione 2023-2025, di 

cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 

19.12.2022 

Sottosezione di Programmazione 

Performance  

 

Piano della Performance 2023-2025 – allegato 1  

Piano delle Azioni Positive 2023-2025-  allegato 2  

Gli obiettivi di digitalizzazione Piano Triennale per l’Informatica approvato con DGC 

n. 208 del 19.12.2022 – allegato 3 

 

Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali -

allegato 4 

Sottosezione di Programmazione  

Rischi corruttivi e trasparenza  

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza 2023-2025 – allegato 5 
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SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO  

Sottosezione di Programmazione  

Struttura organizzativa  

Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di 

Giunta Comunale n. 87 del 26.08.2020  

Sottosezione di Programmazione  

Organizzazione del lavoro agile  

Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA) – 

allegato 6 

Sottosezione di Programmazione 

Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale  

Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 

2023/2025, di cui alla deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 53 del 19.12.2022 contestualmente al DUP 

– allegato 7 

Formazione del personale allegato 8 

SEZIONE 4. MONITORAGGIO  

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, comma 

3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, 

nonché delle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 

sarà effettuato:  

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, 

n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”;  

- secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e 

trasparenza”;  

- su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di Valutazione, ai sensi 

dell’articolo 147 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “Organizzazione 

e Capitale Umano”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance.  

 

 


