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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 148  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 

2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL DL N. 80/2021, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. 

 
 

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Dicembre alle ore 19:00 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Presente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Assente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Lenardi Dott. Francesco. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai 
sensi dell’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l’art. 6, c. da 1 a 4, del D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 113/2021, 
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 più di cinquanta dipendenti, entro il 31 
gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione [...] 3. Il 
Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli 
impatti sugli utenti [...] 4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente 
articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti 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.”; 
- l’art. 6, comma 5 e 6, del D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 113/2021 
come da ultimo modificati dal D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 
n15/2022 stabiliscono che: “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente 
della Repubblica, … previa intesa in sede di Conferenza unificata, … sono individuati e 
abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.” e 
che “6. Entro il medesimo termine … con decreto del Ministro per la pubblica 
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in 
sede di Conferenza unificata, … è adottato un Piano tipo, ... 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.”; 
- l’art. 6, comma 6-bis, del D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 113/2021 
come da ultimo modificato all’art. 7, comma 1 del DL 36/2022, convertito, con 
modificazioni, in L 79/2022, stabilisce che: “6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è 
adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni 
previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 
6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”; 
- l’art. 6, comma 7, del D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 113/2021   
stabilisce che: “7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni 
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme 
restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”; 
-l’art. 6, comma 8, del D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 113/2021  , 
stabilisce che: “8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le 
amministrazioni … provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili 
... Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione 
… anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito 
provinciale ...”. 
 
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 seguito indicato per brevità come Regolamento; 
-in data 30 giugno 2022, è stato altresìpubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione, di seguito indicato per brevità come DMPA; 
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Atteso che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono 
esclusivamente alle attività di cui all’art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione mediante l’adozione di un PIAO cd. semplificato; 
 
Rilevato inoltre che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione, il termine per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è 
differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione. Ne consegue 
che per l’anno 2022 il PIAO, essendo la data ultima prevista per l'approvazione del bilancio 
di previsione differita al 31/8/2022, debba essere adottato entro il 28.12.2022. 
 
Dato atto che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina alla data del 31/12/2021 ha meno di 
50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 
del Conto Annuale; 
 
Atteso che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2022, è stato approvato il 
Documento Unico di programmazione per il triennio 2022-2024; 
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2022, è stato approvato il 
bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 
- la Giunta Comunale ha approvato i seguenti provvedimenti di pianificazione e 
programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. 80/2021, convertito, con 
modificazioni, in L. 113/2021, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento e nel 
DMPA sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO): 
- Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. n. 19 del 08/03/2022 e modificato con deliberazione giuntale n. 42 del 
05.05.2022; 
- Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 25/05/2022; 
- Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024, approvati con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/06/2022; 
- Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
20 del 08/03/2022; 
 
Rilevato che alla risulta ancora da approvare il Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-
2024; 
 
Atteso che, con riferimento a tale ultimo Piano, il Comune di Fiumicello Villa Vicentina per 
promuovere il processo di attivazione del telelavoro e dello smart working ha in previsione 
di elaborare e proporre modalità di attuazione delle direttive in materia di lavoro agile e 
telelavoro al fine di adottare una disciplina dell’istituto adeguata alle necessità dei lavoratori 
(analisi di contesto – definizione di obiettivi – verifica degli spazi e della dotazione 
tecnologica); 
 
Precisato che il lavoro agile è stato regolamentato per i dipendenti del Comparto Unico 
FVG, area non dirigenti, dall’accordo stralcio al CCRL sottoscritto in data 29/07/2022 dalla 
Regione Autonoma FVG e le OO.SS. rappresentative del Comparto Unico del Pubblico 
Impiego Regionale. 
 
Rilevato che in conclusione, nelle more di una regolamentazione puntuale, si applica la 
normativa vigente e le norme di cui all’accordo stralcio sopra richiamato. 
 
Considerato che il Regolamento approvato con DPR 81/2022 stabilisce: 
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- che “Le amministrazioni pubbliche … con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al 
rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione 
di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.” [art. 1.3,]; 
- la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nell’art. 169, del D. Lgs. 
267/2000 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione [art. 1.4 che 
sopprime art. 169.3-bis D. Lgs. 267/2000] e dispone per gli Enti locali che piano dettagliato 
degli obiettivi [art. 108.1 D. Lgs. 267/2000] e il piano della performance [art. D. Lgs. 
150/2009] sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); 
 
Rilevato altresì che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la 
definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione stabilisce: 
- modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di 
cinquanta dipendenti, disponendo che il PIAO contenga la scheda anagrafica 
dell’Amministrazione e che sia suddiviso nelle Sezioni, ciascuna delle quali ripartita in 
sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e 
gestionale [artt. 2.1 e 6], con l’esclusione dal PIAO degli 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. [art. 2.2]; 
- che “il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo 
lo schema di Piano tipo …, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la 
predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul 
sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.” [art. 7]  
- che il termine per l’approvazione del PIAO è di regola automaticamente differito nei 30 
giorni successivi al termine per l’approvazione del bilancio in ogni caso di differimento del 
termine per l’approvazione del bilancio e che in sede di prima applicazione, il termine di cui 
all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di 
approvazione del bilancio di previsione [art. 8]; 
-che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione negli Enti Locali è approvato dalla 
Giunta Comunale [art. 11.1]; 
 
Considerato che per l’anno in corso il termine ultimo per l’approvazione è il 28 dicembre 
2022; 
 
Dato atto che il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, come precedentemente illustrato, ha 
provveduto a dare attuazione a parte delle diposizioni normative inerenti i documenti di 
pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della 
normativa vigente all’epoca della loro adozione; 
 
Atteso che 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 D.L. 80/2021, convertito, con modificazioni, in L. 
113/2021 divenute efficaci,  a seguito del Regolamento e del DMPA; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile dell'atto resi dal 
Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
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1. DI DISPORRE che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. 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 
approvato 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 
ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3. DI 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. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza di 
provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
 
5. DI DARE MANDATO altresì al Responsabile dell’Area Amministrazione e Finanza 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 successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 21 
dicembre  2022 

Il Responsabile 

 F.TO DORIANA SARCINA 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 21 dicembre  2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Lenardi Dott. Francesco 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/12/2022 al 
10/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   27/12/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/12/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/12/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/12/2022 

Il Responsabile  
F.to Doriana Sarcina 

  
 


