
Città di Gardone Val Trompia

Provincia di Brescia

Verbale di Deliberazione di Giunta comunale
numero 16 del 16-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025

Nell’anno duemilaventitre, il giorno sedici del mese di Febbraio, convocata per le 
ore 19:00, si riunisce nel Palazzo Municipale la Giunta comunale.

All’inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i signori:

Componenti Carica Presente Assente

LANCELOTTI PIERANGELO Sindaco X  

CONCARI PATRIZIA Vice Sindaco X  

GIACOMELLI EMILIA Assessore X  

BONDIO ROBERTO Assessore X  

MORETTA ANDREA Assessore X  

GHIBELLI PIERLUCA Assessore X  

6 0

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario 
comunale ENRICA PEDERSINI, il quale identifica i partecipanti e assicura la regolarità 
dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett. a), del 
D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco PIERANGELO LANCELOTTI, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 
nella 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” che, 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 
2001, n.165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano Integrato di Attività 
e Organizzazione (PIAO), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di 
settore e, in particolare, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATO che il PIAO, per come definito all’art. 6 del sopra citato D.L. 80/2021, 
ha lo scopo di 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 evoluzione anche in materia di diritto di accesso, e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e 
i criteri direttivi 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 raggiungimento della completa alfabetizzazione 
digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze 
trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio 
del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera 
del personale;

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 contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia e in conformità 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 procedure 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 riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei 
concorsi;



h) le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli 
impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione 
dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del 
decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198;

DATO ATTO che, come stabilito dall’art. 6 comma 7, del D.L. 80/2021 la mancata 
adozione del PIAO produce i seguenti effetti: 

a) è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che 
risultano avere concorso alla mancata adozione del PIAO, per omissione o 
inerzia nell'adempimento dei propri compiti; 

b) a) l'Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al 
conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque 
denominati; 

c) nei casi in cui la mancata adozione del PIAO dipenda da omissione o inerzia 
dell'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna Amministrazione, 
l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità 
amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha 
concorso alla mancata adozione del Piano; 

d) la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall’articolo 19 
comma 5 lett. b) del Decreto-legge n. 90/2014, riferita alla mancata 
approvazione della programmazione anticorruzione;

RILEVATO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Gardone 
Val Trompia, elaborato dall’Area Segreteria Generale, sulla base delle indicazioni del 
citato Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, 
contiene le seguenti Sezioni:

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

a) Sottosezione di programmazione Valore pubblico: ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, la presente sottosezione di programmazione contiene i riferimenti 
alle previsioni generali contenute nella Sezione Strategica del Documento 
Unico di Programmazione;

b) Sottosezione di programmazione Performance: ai sensi dell’art. 3, comma 
1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione è predisposta 
secondo quanto previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, 
ed è finalizzata, in particolare, alla efficacia dell’amministrazione;

c) Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza: ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di programmazione, 
è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall’organo 
di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190. Costituiscono 
elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale 
anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai 
sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 del 2013;



SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

a) Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa: ai sensi dell’art. 
4, comma 1, lettera a), la presente sottosezione di programmazione, illustra il 
modello organizzativo adottato dall’Amministrazione;

b) Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile: ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lettera b), la presente sottosezione di programmazione 
indica, in coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, e la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla 
Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di 
modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati 
dall’amministrazione;

c) Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale: ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), la presente sottosezione di 
programmazione, indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento 
professionale e da evidenza della capacità assunzionale dell’amministrazione, 
della programmazione delle cessazioni dal servizio, della stima dell’evoluzione 
dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, 
delle strategie di copertura del fabbisogno, delle strategie di formazione del 
personale, della riqualificazione o potenziamento delle competenze e delle 
situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle 
esigenze funzionali.

SEZIONE 4 MONITORAGGIO: ai sensi dell’art. 5, la presente sezione indica gli 
strumenti e le modalità di monitoraggio, tenuto conto delle modalità stabilite dagli 
articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” e delle 
indicazioni dell’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e 
trasparenza”.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 169 del 22/12/2022 con la quale il Comune 
di Gardone Val Trompia ha approvato, in prima applicazione e in conformità alla 
scadenza allora prevista dalla normativa, il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) 2022-2024;

RICHIAMATI i seguenti strumenti di programmazione:

 Le linee programmatiche di mandato 2019-2024 approvate dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. 30 del 29/07/2019;

 Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18 novembre 2021;

 Il Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2021-2023, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 106 del 28 novembre 2021; 

 Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28 aprile 2022; 

 Il Piano triennale delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n.71 del 16 giugno 2022;



 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2024 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 15 dicembre 2022, con la quale 
è stata approvata la Nota di aggiornamento allo stesso;

 il Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 54 del 15 dicembre 2022;

 il Piano esecutivo di gestione 2023/2025 parte contabile, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12 gennaio 2023;

RILEVATO che il termine per l’approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 
24/1/2023, è stato prorogato al 31 marzo 2023 e per i soli enti locali, il termine 
ultimo per l’approvazione del Piao è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del 
differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto 
dalla legge 29 dicembre 2022; 

DATO ATTO:

 che restano confermate le misure di prevenzione e corruzione stabilite nel 
Piano triennale 2022-2024 e che se necessario si procederà all’eventuale 
aggiornamento in corso d’anno e comunque entro il 31 maggio; 

 che il Piano della performance 2023-2025 contenente gli obiettivi dei 
responsabili di Settore e di Area è costituito dalla sezione 2 e dall’allegato C 
al PIAO;

 che il Piano dettagliato degli obiettivi assegnati ai dipendenti sarà oggetto di 
successiva approvazione mediante variazione del PIAO;

 che l’aggiornamento annuale del Piano triennale delle azioni positive ai sensi 
del D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a 
norma dell’art. 6 della L. 246/2005” è riportato nel Piano integrato di attività 
e organizzazione, oggetto di approvazione con il presente Piano nella sezione 
3.4. quale sua parte integrante e sostanziale;

 che l’organizzazione del lavoro agile è inserita nella sezione 3 del PIAO 
mentre per la parte normativa relativa alla disciplina dello stesso rimane in 
vigore il POLA 2021-2023;

RICHIAMATO il seguente quadro normativo:

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. e 48 e 134 IV 
comma;

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive 
modifiche;

 il Decreto-legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione 
digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l'uso 
delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell'azione 
amministrativa”;



 il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) 
e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 48;

 la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, ed in 
particolare l’art. 2, comma 594, lettera a), che disciplina il “Piano per 
razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che 
corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio”;

 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 direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e 
del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle 
modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni “art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183”);

 la Legge 6 novembre 2012 n. 190 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 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;

 la Legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in 
particolare, l’articolo 14;

 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”;

 la Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non 
imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei 
luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo 
II;

 la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 
(Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del 
lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti);

 la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica 
amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le 



pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle 
amministrazioni pubbliche);

 le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica 
in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;

 il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-
2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 
2021;

 il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 
6 agosto 2021, n. 113;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 avente ad 
oggetto: “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai 
Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività ed organizzazione”;

 il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il 
Ministro delle Finanze del 30 giugno 2021;

 la Circolare del dipartimento funzione pubblica 2/2022 del 11/10/2022 
contenete le indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e 
organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 
80;

RICHIAMATO, altresì, in particolare:

 l’art. 169 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale dispone che, 
sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo 
definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione 
ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei 
servizi; 

 l’articolo 4 del D. Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che:

 spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante 
poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e 
strumentali;

 spetta agli Organi di Governo dell'Ente la definizione dei programmi, degli 
obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della 
gestione amministrativa;

 l’articolo 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e successive 
modificazioni, che definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti; 

 l’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il 
quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli 
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’Organo 
politico; 

 l’articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell’ambito della loro 
autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e 
metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, 



l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, al fine di ottimizzare il 
rapporto tra costi e risultati;

 il Titolo IV “Attuazione dei programmi e misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale” del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione CC n. 
169 del 23/12/2010, da ultimo modificata con deliberazione G.C. n. 80 del 
9/5/2019;

 il Sistema di Valutazione e misurazione della Performance approvato con 
deliberazione n. 69 del 5/5/20211 e da ultimo modificato con deliberazione GC 
n. 15 del 16/02/2023; 

DATO ATTO che

– le proposte di Piano delle Performance (PdP) sono state elaborate dal servizio 
Risorse Umane sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi, 
relativamente all’individuazione delle Unità organizzative, degli obiettivi e delle 
risorse assegnate;

– dette proposte di Piano delle Performance (PdP) sono state redatte 
conformemente ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, 
contenuti nel Documento Unico di Programmazione, nel programma strategico e 
nel Bilancio di previsione e costituiscono documenti di raccordo tra gli strumenti 
programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura organizzativa 
dell’Ente attraverso l’individuazione dei centri di responsabilità;

– la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai 
sensi degli articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano delle performance (PdP), 
rappresentato dall’allegato A della presente deliberazione;

– il Piano degli obiettivi e delle performance 2023/2025 gli altri documenti di 
programmazione sono stati redatti in conformità dei principi contenuti negli 
articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del 
ciclo di gestione della performance;

EVIDENZIATO che i suddetti documenti contengono i risultati che l’Amministrazione 
intende raggiungere, mediante l’opera di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione da 
parte dei dirigenti e responsabili di posizione organizzativa;

RICHIAMATI i seguenti decreti con i quali sono stati nominati e confermati i Dirigenti, 
per il periodo dal 21/05/2019 fino al termine del mandato amministrativo, attribuendo 
agli stessi le funzioni di cui al combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109 
del D. Lgs. n. 267/2000:

- decreto sindacale n. 10 del 27/05/2019 con il quale è stata affidata all’arch. 
Claudio Baldussi la direzione del Settore Tecnico e la connessa responsabilità 
degli uffici e servizi compresi in tale settore;

- decreto sindacale n. 18 del 1/7/2019 con il quale è stata affidata alla dott.ssa 
Enrica Pedersini la direzione del Settore Direzione e Risorse e la connessa 
responsabilità degli uffici e dei servizi compresi in tale settore;



- decreto sindacale n. 7 del 01/12/2021, con il quale è stata affidata al dott. 
Stefano Ottobri la direzione del Settore Servizi alla persona e al cittadino e la 
connessa responsabilità degli uffici e servizi compresi in tale settore;

VISTO, inoltre, il decreto sindacale n. 10 del 30/12/2021 con il quale è stato affidato 
al Comandante Patrizio Tosoni l’incarico di posizione organizzativa dell’Area Polizia 
Locale e la connessa responsabilità degli uffici e servizi compresi in tale area per il 
periodo 01/01/2022 al 30/06/2024;

VISTI, altresì, i seguenti provvedimenti con i quali sono stati nominati i Responsabili di 
Area titolari di posizione organizzativa, attribuendo agli stessi le funzioni di cui al 
combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3 e 109 del D.lgs. 267/2000:

•  Decreto n. 142 del 30/12/2021 di incarico alla dott.ssa. Marzia Tilde Belleri della 
posizione organizzativa coincidente con l’Area "Economico - Finanziaria" e la 
connessa responsabilità degli uffici e servizi compresi in tale area per il periodo 
01/01/2022 al 30/06/2024;

•  Determinazione n. 683 del 2/11/2022 di incarico all’Ing. Michele Pelamatti della 
posizione organizzativa coincidente con l’Area "Lavori Pubblici" e la connessa 
responsabilità degli uffici e servizi compresi in tale area per il periodo 
01/01/2023 al 30/06/2024;

DATO ATTO:

 che la sottosezione relativa al piano azioni positive è stata sottoposta alla 
Consigliera provinciale delle pari opportunità che ha rilasciato parere favorevole 
in data 09/02/2023 prot. n. 4108/2023;

 che del contenuto della sottosezione 3 relativa all’organizzazione del lavoro 
agile è stata data informazione alle RSU, ai sensi dell’art. 4 del CCNL 
16/11/2022, con nota prot. n. 4123/2023 del 09/02/2023;

 che la sezione relativa al Piano di fabbisogni personale è stata sottoposta al 
parere del revisore dei conti che ha rilasciato parere in data 10/02/2023 prot. 
n. 4308/2023;

 che il documento finale è stato sottoposto in visione al Nucleo indipendente di 
valutazione, che ha rilasciato parere favorevole con verbale n. 02/2023 del 14-
02-2023, prot.4760 del 14/02/2023;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs 267/2000, del Segretario Generale dott.ssa Enrica Pedersini;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte della 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, attraverso il 
quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis del D. Lgs n. 
267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità 
contabile;

RILEVATA, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del suddetto Decreto Ministeriale n. 132 del 
30/6/2022; propria la competenza, per l’approvazione del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,



D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 6 del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, che allegato alla 
presente deliberazione (con la lettera A) ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. DI STABILIRE, per quanto riguarda gli obiettivi gestionali, che i Responsabili di 
Settore e di Area dovranno seguire le seguenti direttive:

a) la piena applicazione dei programmi previsti nel Documento Unico di 
Programmazione D.U.P. 2023-2025;

b) nel conseguimento degli obiettivi, dovranno perseguire un contenimento 
della spesa compatibile con l'attuale livello di erogazione dei servizi e con 
riferimento all'andamento dell'inflazione monetaria;

c) razionalizzazione dei servizi previa analisi degli stessi con la finalità 
prioritaria di migliorare la loro qualità;

d) informare la propria attività nel perseguire gli obiettivi di cui sopra 
utilizzando indicatori di efficienza, efficacia ed economicità;

e) garantire la massima flessibilità della struttura per poter gestire in corso 
d'anno gli imprevisti e proporre l'adeguamento/aggiornamento del Piano 
della Performance alla nuova situazione;

3. DI RINVIARE a successivo atto l’approvazione del Piano dettagliato degli 
obiettivi assegnati ai dipendenti e aggiornamento della sottosezione relativa ai 
rischi corruttivi e trasparenza;

4. DI DARE ATTO che eventuali successive modifiche a singole 
sezioni/sottosezioni del PIAO 2023- 2025 costituiranno automatica modifica 
del PIAO medesimo;

5. DI DARE MANDATO al Segretario Generale affinché sovraintenda alla 
pubblicazione del Piano di cui al punto 1) nella Sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito Internet istituzionale del Comune di Gardone VT, all’invio 
al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per la pubblicazione sul relativo portale e ne coordini il monitoraggio;

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata, unitamente 
all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della 
sezione “Amministrazione trasparente”, nelle pertinenti sottosezioni;

7. DI DARE ATTO che il Servizio Risorse Umane provvederà alla trasmissione del 
Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, 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;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine all’approvazione del 
P.I.A.O., al fine procedere celermente con l’attuazione del piano dei fabbisogni di 
personale;



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, 

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

*****



Deliberazione n. 16 del 16-02-2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario comunale

PIERANGELO LANCELOTTI ENRICA PEDERSINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

[  ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario comunale

ENRICA PEDERSINI
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