
 

 

C O M U N E    D I    S E N I S E  

Provincia di Potenza 

                                  

 

Delibera n. 143  del 31.12.2022  

 

 

 

COPIA VERBALE  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  P.I.A.O.  - PIANO ENTEGRATO DI 

ATTIVITA'  E  ORGANIZZAZIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ART. 6 DEL 

DL N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 

113/2021,  PIANO  DELLA  PERFORMANCE  2022-2023-2024  E DEL PIANO 

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2022        

 

 

L'anno  duemilaventidue  il  giorno trentuno del mese di dicembre alle ore       nella Casa Comunale 

di Senise (PZ)  si e' riunita la Giunta Comunale su convocazione del Sindaco  Dott. Giuseppe 

CASTRONUOVO  che ne assume la Presidenza. 

 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti: 

 

Nome e Cognome Carica rivestita Presente/Assente 

CASTRONUOVO Giuseppe Sindaco P 

ROSSI Giuseppe Vice Sindaco P 

MARRANCHIELLO Francesco Assessore P 

LAURIA Felicia Assessore P 

LATRONICO Giuliana Assessore P 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Filomena E. CERVINO. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento in oggetto. 

 

 

 

 

                          

 



 

 

 

                                                                                

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

Premesso: 

VISTO  il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 recante il Testo Unico delle Leggi 

sull‘Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 118 del 23/06/2011 recante i Principi contabili generali ed 

applicati per le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

VISTA  la deliberazione Consiliare n. 10 del 08.08.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Pluriennale 2022/2024 — Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO l'art. 6 del decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in le9ge 6 

agosto 2021, n. 113, come modificato dall’ art. 1, comma 12, del decreto Legge 30 dicembre 2021, 

n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25 febbraio 2022, n. 15; 

 

PRESO ATTO CHE: 

• In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, 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 

a Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", ai cui all’articolo 6, 

comma 5, del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2021, n. 113; 

• In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, 

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato 

pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la 

definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all‘art. 6, 

comma 6 del decreto Legge decreto legge 9giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in Legge 6 agosto 202a, n. 113; 

• Il 07.09.2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il "Regolamento recante la 

definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione", emanato con 

Decreto n.132 del 30.06.2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze (Gazzetta Ufficiale n.209 del 07.09.2022). Con il 

suddetto Regolamento è stato approvato il " Piano Tipo", con la relativa Guida alla 

redazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche del "Piano integrato di attività e 

organizzazione", di cui all’art.6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n.113 ; 

• Alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, precedentemente citati, deve 

essere ancora approvato il seguente provvedimento di pianificazione e programmazione che 

ai sensi dell‘art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 202a, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n, 1 13, 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 concernente la definizione del contenuto del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione ( PT AO), sono assorbiti nel Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO) :- Piano della Performance 2022-2024; 

 

ATTESO CHE ai sensi dell’art. 169, la giunta comunale delibera il piano esecutivo di gestione 

(PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione; 



 

 

 

CONSIDERATO 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 era 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; 

• Questo Comune ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.08.2022, esecutiva ai sensi di Legge; 

 

 

VISTI: 

• Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del Lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

• Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

• La Legge 6 novembre 2012 n. T 90 e successive modifiche e integrazioni recante 

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

• Il Decreto Legislativo 14 marzo 2023, n. 33 e ss.mm. . recante "Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche Amministrazioni"; 

• Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n 97, attuativo dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015 

n. 124, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ; 

• Il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in 

contratto pubblico a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 

190"; 

•  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 34 del 

19.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il "Regolamento Comunale 

per la definizione, misurazione e valutazione della performance", composto da 11 articoli ed il 

"Sistema di misurazione e valutazione della performance", composto da 10 articoli; 

RITENUTO provvedere in merito, 

Ad unanimità di voti 

DELIBERA 

 

1) Recepire la narrativa che precede la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 



 

 

2) Approvare, ai sensi dell‘art. 6 del decreto Legge 9 giugno 202 1, 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 Io 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 alla Lettera "A" ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente al " 

Piano della performance 2022 2023-2024 ed al piano dettagliato degli obiettivi 2022" allegato alla 

lettera "B"; 

 

3) 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; 

 

4) Nominare e delegare la Dott.ssa Rosalba Di Bitetto, Responsabile Settore Vigilanza, quale 

referente delegato dall’Amministrazione ad agire per suo conto nel caricamento della 

documentazione relativa al PIAO, nonché nel caricamento dei dati che verranno richiesti dal 

Dipartimento della funzione pubblica, al portale PIAO, che consente alle pubbliche amministrazioni 

il caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di programmazione da 

parte di tutti i cittadini; 

 

5) Dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza, 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; 

 

6) Dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza di provvedere alla trasmissione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2022 2024, come approvato con la 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 

202a , n. 113; 

 

7) Dare atto che il presente provvedimento contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio 

on line verrà comunicato, in elenco ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125 D. Lgs.267/2000; 

 

8) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell‘art. 134 comma IV, del D. 

Lgs. 267/2000, stante l’urgenza della sua attuazione. 

 

 



 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE                                               IL PRESIDENTE 

  F.to (  Dott.ssa Filomena E. CERVINO) F.to (Dott. Giuseppe CASTRONUOVO) 

 

======================================================================= 

 

Reg. n.      0   

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   .  .       

 

                                                                                                 Ufficio Protocollo-Albo Pretorio 

 

                                                                                           F.to    …………………………….  

======================================================================= 

 

Il sottoscritto Segretario comunale/Responsabile del Settore, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

        E' stata comunicata, con lettera Prot. n. __________in data _____________  ai signori  

        capigruppo consiliari ,come prescritto dall’art.125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

         E’ divenuta esecutiva il 31.12.2022  perché resa immediatamente esecutiva ai  

         sensi  dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000); 

          

         E’ divenuta esecutiva il 31.12.2022  trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione         

         ai sensi del comma 3 dell'art.  134 del Testo Unico (D.Lgs.  18.08.2000, n. 267).  

          

Dalla Residenza Municipale, lì _____________________ 

 

                                                                          Il Segretario comunale /Il Responsabile di Settore 

 

======================================================================= 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo 

 
  
                                                    

   

 

======================================================================= 

 

 


