
ALLEGATO A) PIAO 2022- 2023-2024 

AMMINISTRAZIONE:  COMUNE  DI  ANDORA  (Provincia di Savona) 

 

ORGANIGRAMMA della struttura con indicazione del numero di dipendenti in servizio alla data 

di adozione  del presente Piao  risulta  indicato  nel seguente  documento approvato dalla giunta 

comunale  con delibera  G.C. n. 8 del 01/02/2022. 

SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE: 

1. a) Valore pubblico: DUP che contiene anche le indicazioni per la razionalizzazione della 

spesa,  adottato con deliberazione  consiliare n. 15 del 11 aprile 2022; Piano delle azioni 

positive, adottato con deliberazione n. 33 del 15 marzo 2022. 

2. b) Performance: Piano delle performance adottato con deliberazione n. 91 del 10.05.2022 e 

Piano Economico Gestione (PEG) adottato contestualmente  con  deliberazione n. 91 del 

10.05.2022. 

3. c) Rischi corruttivi e trasparenza: Piano della prevenzione della corruzione 2022/2024, 

adottato con deliberazione n.121del 21  giugno 2022. 

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

a) Struttura organizzativa, il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione è 

esplicitato nel Regolamento relativo  al funzionamento degli Uffici e dei servizi  la cui ultima 

modifica è stata deliberata con  deliberazione G.C. n. 8 del 01/02/2022.  

b) Organizzazione del lavoro agile, l’Amministrazione ha definito una procedura per il 

lavoro agile secondo le  indicazioni contenute nell’apposito  Regolamento Lavoro Agile o Smart 

Working approvato con Delibera GC n 60 del 10 03 2020. 

  c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: adottato con deliberazione n. 6 del 

25.01. 2022; la  consistenza di personale è indicata nella delibera di giunta n. GC n. 8 

dell’1/02/2022 di modifica degli allegati A1), A2 e B del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. 

 

La formazione del personale è finanziata in apposti capitoli del Bilancio di previsione. Si 

precisa  che la formazione  obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, codice di 

comportamento e sicurezza sul lavoro e informatica risulta inserita nel PTPCT e nelle 

programmazioni del Responsabile della sicurezza. Per l’aspetto della digitalizzazione e 

reingegnerizzazione questi obiettivi sono inseriti nel Piano Triennale 2021/2023 per l’informatica,  

adottato  con delibera G.C. n. 30 del 2021. Le procedure in materia di accesso trovano l’aspetto 

esemplificativo nel Regolamento adottato con deliberazione C.C: n.36 del 30.06.20210, aggiornato 

con delibera C.C. 78 del 30.12.2016,  oltre che nella modulistica presente nel sito istituzionale nella 

Pagina  Amministrazione Trasparente . 

SEZIONE MONITORAGGIO 

La sezione indica gli strumenti e le modalità di monitoraggio. 

Gli strumenti e le modalità  sono indicate in parte nel PTPCT approvato con delibera G.C. n. 121 

del 21 giugno 2022. Inoltre vengono indicate dal  Regolamento dei controlli interni, adottato con 

deliberazione n. 86 del 18.12.2019. In ogni caso il monitoraggio  verrà effettuato a scadenza 



semestrale da parte dei Responsabili di Area, coordinati con il Segretario comunale, con riferimento 

alle intere sez. del PIAO, rilevando il suo aspetto di semplificazione operativa e non normativa, 

anche con il coinvolgimento degli organi di valutazione interna (Nuclei di valutazione/OIV). 

Il gradimento dell’utenza/cittadini è stato definito  nelle carte  dei servizi: in particolare nelle 

carte  dei servizi seguenti  approvate e  pubblicate sulla pagina Amministrazione trasparente sono  

definite le modalità di  esecuzione  dei servizi  e definiti degli standard di qualità da rispettare: 

Le carte di  dei servizi approvate sono  le seguenti: 

• Carta dei servizi nido 

• Carta dei servizi Residenza protetta 

• Carta di qualità del servizio - gestione della Tari aggiornato novembre 2021 

Si specifica che il Servizio Idrico Integrato (inteso come insieme dei servizi di Acquedotto, 

Fognatura e Depurazione) è esternalizzato da maggio 2016 alla società Rivieracqua SCPA e la 

Carta del servizio idrico integrato è reperibile sul sito dell'azienda. 

 

*********************** 


