
COMUNE DI SAN MARCELLINO 

(Provincia di Caserta) 

 
COPIA 

 

DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N° 171 DEL 27-12-2022 
 

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 

(PIAO) 2022-2024 - RICOGNIZIONE DEI PIANI IN ESSO ASSORBITI. 

 
L’Anno  duemilaventidue il giorno  ventisette del mese di dicembre alle ore 12:30, convocata nelle 

forme di  Legge, la Giunta Comunale si è riunita  in presenza  presso  la Casa Comunale. Alla trattazione 

del presente punto all’o.d.g. sono presenti i   Sig.ri: 

 
  Presenza 

Geom. Anacleto COLOMBIANO  Sindaco Presente 

 Valeria CAMPANIELLO  Vicesindaco Presente 

 Crescenzo DE MARCO  Assessore Presente 

 Maddalena COSTANZO  Assessore Presente 

 Andrea CONTE  Assessore Presente 

 Luigi D'ANIELLO  Assessore Presente 

 

Assume la Presidenza il Sindaco Geom. Anacleto Colombiano. 

 

Partecipa ai lavori della Giunta il Segretario Generale  Maria Dott.ssa Tarantino. 

II Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

alla trattazione dell'O.d.G. 

 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 195 DEL 27-12-2022  
 

OGGETTO:  PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-

2024 - RICOGNIZIONE DEI PIANI IN ESSO ASSORBITI. 

 

Su proposta del Segretario Generale 

 

PREMESSO che: 

- il D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021 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, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche 

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato 

di attività e organizzazione (P.I.A.O.), nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 150/2009 e 

della L. 190/2012; 

- con il D.M. n. 132 del 30/06/2022, pubblicato in G.U. il 07/09/2022 e in vigore dal 22/09/2022, “Regolamento recante 

definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione”, è stato adottato il Piano tipo, previsto dal comma 6 

dell’art. 6 del D.L. 80/2021, quale strumento di supporto alle amministrazioni; 

- le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, come previsto dall’art. 6, comma 6, del D.L. 80/2021, 

procedono esclusivamente alle attività di cui all’art. 6 del DM 132 del 30/06/2022, di seguito riassunte: 

• mappatura processi rischi corruttivi e trasparenza; 

• struttura organizzativa 

• organizzazione lavoro agile 

• piano triennale dei fabbisogni di personale 

- il Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente; 

- il comma 6-bis dell’art. 6, D.L. 80/2021, così come introdotto dal D.L. 228 del 30.12.2021 e successivamente 

modificato dall’art. 7 del D.L. 36, c. 1, lett. a), n. 1) del 30.4.2022, ha stabilito che in sede di prima applicazione il Piano 

integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 30 giugno 2022; 

- il D.M. n. 132 del 30/06/2022, pubblicato in G.U. il 07/09/2022 e vigente dal 22/09/2022, all’art. 8 dispone che in sede 

di prima applicazione il termine di applicazione del PIAO è differito a “120 giorni successivi a quello di approvazione del 

bilancio di previsione”, che per gli enti locali è giunto al 31 agosto 2022; 

- ne consegue che, secondo una lettura condivisa anche dall’ANCI Nazionale, la scadenza per l’adozione del PIAO 

2022/2024 da parte di tutti gli enti locali, sia fissata al 28 dicembre prossimo; 

- il D.P.R. 81 del 24/06/2022 (previsto dall’art. 6, comma 5, del D.L. 80/2021), entrato in vigore il 15/07/2022, 

individua e sopprime gli adempimenti inerenti i piani assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e 

organizzazione; 

DATO ATTO che alla data della presente deliberazione sono già stati adottati i seguenti piani: 

  

- Piano dettagliato degli obiettivi PDO 2022, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75/2022; 

- Piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55/2022; 

- Piano dei fabbisogni del personale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 10/2022, modificato con deliberazioni di 

Giunta Comunale n. 21 n. 26 e n. 147/2022; 

- Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2022-2024, con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 39/2022 nel quale è stata prevista una specifica iniziativa relativa alla formazione del personale; 

 

DATO ATTO che, per quanto attiene agli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui all’art. 6, comma 2 

lettera a) del D.L. 80/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale 25/2022 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022-2024 contenente gli obiettivi strategici e operativi sviluppati, in coerenza con le Linee 

programmatiche di mandato, in relazione alle missioni e ai programmi di bilancio; 

 

RITENUTO opportuno approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2022/2024, dando atto 

che in sede di prima applicazione ha natura sostanzialmente “ricognitiva” dei Piani già adottati da questo ente in precedenza per 

l’annualità in corso e che in esso vengono assorbiti; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell’art. 49, 

co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2022- 2024 mediante la ricognizione di 

tutti i piani già adottati da questo ente in premessa elencati, per l’annualità in corso ed ora assorbiti dal P.I.A.O; 

 



2. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del 

Comune; 

 

3. di inviare il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

per la pubblicazione sul relativo portale, come previsto dal comma 4 dell’art. 6 del D.L. 80/2021; 

 

Di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento urgente e pertanto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 

18/08/2000. 

 

San Marcellino, 27-12-2022 Il Responsabile dell’Area 

F.toDott.ssa Maria Tarantino 

 

 

______________________________ 
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 

Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione; 

Con voti favorevoli dei presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione; 

 

2) La presente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione dei presenti è dichiarata di immediata 

eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4  del D.Lgs. n°267/2000. 
 

 

 

Del che è verbale che, letto e confermato, viene come di seguito sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

F.to Geom. Anacleto Colombiano F.to  Maria Dott.ssa Tarantino 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-12-2022: 

 

- resterà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 30-12-2022 ai sensi 

dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n° 267/2000,  col n° 2052; 

- è stata trasmessa, con nota  in data            ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125 

del D.Lgs. n° 267/2000. 

 Il Segretario Generale Il Segretario Generale 

 F.to  Maria Dott.ssa Tarantino 2@ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune di San 

Marcellino in data    30-12-2022    con il n°     2052     e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 

 

lì, 30-12-2022 

 

 Il Segretario Generale 

 f.to  Maria Dott.ssa Tarantino 
 

E’ copia conforme all’originale. San Marcellino, lì 30-12-2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 MARIA DOTT.SSA TARANTINO 


