
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A  

PROVINCIA DI ANCONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 322 

Seduta del 15/12/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E 

ORGANIZZAZIONE – P.I.A.O. 2022-2024 DEL COMUNE DI SENIGALLIA 

 

L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di dicembre alle ore 09:15 nel Palazzo 

Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale. 

 Sono presenti i Signori: 
 

    Presenti Assenti  

Olivetti Massimo Sindaco * -  

Bizzarri Ilaria Assessore * -  

Cameruccio Gabriele Assessore * -  

Campagnolo Elena Assessore * -  

Canestrari Alan Assessore * -  

Petetta Cinzia Assessore * -  

Pizzi Riccardo Assessore - *  

Regine Nicola Assessore * -  

 

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig. 

Olivetti Massimo nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il 

Segretario del Comune Dott.ssa Spaccialbelli Imelde ed invita la Giunta a deliberare. 

L A   G I U N T A 

Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003; 

Udita la relazione di Olivetti Massimo; 



 

PREMESSO che: 

- il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, 

n.113 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”, all’art. 6, prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche 

amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con 

più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.), di 

durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislati-

vo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevedendo, in caso di mancata 

adozione, l’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ot-

tobre 2009, n. 150; 

 

DATO ATTO che: 

- il P.I.A.O., come definito all’art. 6 del D.L. 80/2021, ha lo scopo di assicurare la qualità e la tra-

sparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e 

procedere alla costante e progressiva anche in materia di diritto di accesso, e definisce: 

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

rettivi di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009; 

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 al raggiun-

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

delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di stu-

dio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del perso-

nale; 

c) 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 destinata alle progressioni di carriera del personale; 

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 con-

trasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in con-

formità 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 pro-

cedure 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 ri-

guardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi; 

- Il P.I.A.O. definisce altresì, in apposita sezione le modalità di monitoraggio degli esiti, con caden-

za periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'u-

tenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' del moni-

toraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198; 

- Il Piano e i relativi aggiornamenti sono pubblicati, a regime entro il 31 gennaio di ogni anno, nel 

proprio sito internet istituzionale ed inviati, altresì, al Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- In data 30 giugno 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione 

degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, 

di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80/2021 sopracitato;  

- Con Decreto 30 giugno 2022, n. 132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, entrato 

in vigore il 22 settembre 2022, è definito il contenuto del Piano Integrato di Attività e Orga-

nizzazione e pubblicato lo schema di Piao -Tipo; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- Sono esclusi dal Piano Integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere fi-

nanziario non contenuti nell’elenco di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/01/2022, con cui l’ente approvava, per 

il triennio 2022-2024, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione - 

di cui alla D.C.C. n. 115 del 17/12/2021; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/01/2022, con la quale veniva approvato 

il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2022/2024, di cui all’allegato 9 al D.lgs. n. 

118/2011; 

- la deliberazione di Giunta municipale n. 18 dell’ 08/02/2022 approvativa del Piano esecutivo 

di Gestione 2022/2024; 

 

DATO  ATTO CHE: 

-Il Comune di Senigallia, nell’ambito dell’importante e complessa riforma delle modalità di pianifi-

cazione e programmazione strategica ed operativa della Pubblica Amministrazione, in premessa 

esplicitata, e nelle more dell’approvazione definitiva del PIAO, al fine di garantire il regolare svol-

gimento e la continuità dell’azione amministrativa, ha provveduto ad approvare, per il triennio 

2022/2024, i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell’art. 6, 

comma 2, del D.L. n. 80/2021 nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante 



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

attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione con-

cernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono 

assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): 

- Piano della Performance, approvato con DGM n. 10 del 27/01/2022; 

- Piano dettagliato degli obiettivi approvato con DGM n. 18/2022 ed integrato con successiva 

deliberazione della Giunta comunale n. 59/2022; 

- Piano triennale del fabbisogno del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comu-

nale n. 324 del 30/12/2021 e successive variazioni; 

-Ai sensi del D.L. 36/2022 e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 maggio 2022, l’Ente, 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 24/05/2022, tenuto conto dell’attualità ed efficacia 

delle previsioni in esso contenute, anche in considerazione dell’impegno in progetti legati 

all’attuazione del PNRR, ha provveduto a prorogare la validità del Piano Triennale per la Preven-

zione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comu-

nale n. DGM n. 237/2021, fino al 30 giugno 2022; 

-L’Ente utilizzava proficuamente la proroga disposta con l’atto deliberativo sopra citato, dando av-

vio concreto alla programmazione anticorruzione per il triennio 2022/2024, mediante revisione del-

la mappatura dei processi secondo la metodologia qualitativa della valutazione del rischio corrutti-

vo, facendo riferimento agli Orientamenti approvati dal Consiglio dell’Anac in data 02/02/2022 ed 

utilizzando gli schemi presentati ai Responsabili di Aree/U.O.A. comunale nella Conferenza tenuta-

si il 23 maggio 2022; 

- Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e don-

na, il Piano delle azioni positive, attualmente vigente, era già stato approvato con DGM n. 221 del 

30/12/2020; 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- Il Comune di Senigallia,  come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a parte 

delle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e 

separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all’epoca della loro adozione, 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;  

 

RITENUTO: 

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

zione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all’art. 6, del 

D.L. n. 80/2021, coordinando i provvedimenti precedentemente approvati, nonché i provvedimenti 

non ancora approvati e che saranno approvati in questa sede, all’interno dello schema tipo di PIAO, 

definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, quindi: 

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato per 

il 2022-2024; 



- Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024; 

- Piano triennale della Formazione del Personale 2022-2024 

 

CONSIDERATO CHE: 

-Sulla base dell’attuale quadro normativo di riferimento, e in una visione di transizione all’attuale 

alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 del Comune 

di Senigallia, ha quindi 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 al fine di coordi-

nare le diverse azioni contenute nei singoli Piani; 

- Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Senigallia è redatto nel rispetto del 

quadro normativo di riferimento nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro 

per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, concernente la definizione del contenuto del 

P.I.A.O.; 

- L’organo competente ad approvare il P.I.A.O., negli enti locali, è la Giunta, come indicato dall’art. 

11 del D.M. 30/6/2022, n. 132. 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) del 

Comune di Senigallia per il triennio 2022/2024, che viene allegato al presente provvedimento costi-

tuendone parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che il PIAO allegato, verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del si-

to internet istituzionale del Comune ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, 

reso ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

 

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dell’Area Funzionale 12 Finanze, Tribu-

ti ed Economato ha espresso, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;  

 

Con votazione palese ed unanime; 

 

D E L I B E R A 

 

1°) – DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2°) – DI APPROVARE il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 

2022/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



 

3°) – DI DARE MANDATO al Segretario generale affinché sovraintenda alla pubblicazione del 

Piano di cui al punto 1) nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet istituzio-

nale del Comune di Senigallia, all’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale; 

 

4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.- 

 

••••• 

 
 

 



  
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 Il  Sindaco Il  Segretario Comunale 

 F/to Olivetti Massimo F/to Spaccialbelli Imelde 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 29 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267. 

Lì, 29 dicembre 2022 Il       Segretario Comunale 

  

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 

267, in data 09 gennaio 2023, essendo stata pubblicata il 29 dicembre 2022. 

Lì, 10 gennaio 2023 Il       Segretario Comunale 

  

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 

267: 

 

 

 

  

 

Per copia conforme ad uso amministrativo. 

Lì, 

 


