
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

C O P I A

Copia conforme all’originale, in carta libera.
Dalla Residenza Municipale, lì 26-01-23                                                         Per ordine del Segretario
                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato
                                                                                                                                   (Bellini Monia)

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

   Numero 108   del 28-12-22

Menghetti Iacopo ASSESSORE P

Oggetto: NOMINA REFERENTE PORTALE PIAO

MARCHI GIUSEPPE ASSESSORE P

L'anno  duemilaventidue  il giorno  ventotto del  mese di dicembre alle ore 15:15, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.   0.
               Assume la presidenza il Signor Moschetti Gian Piero in qualità di SINDACO.
              Assiste il IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. ASCANTINI CARMELA, incaricato della
redazione del presente verbale.
                Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

               (Omissis il verbale fino alla presente deliberazione)

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

Moschetti Gian Piero SINDACO P



             COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di FirenzeAssessorato:

Ufficio        : RAGIONERIA

Oggetto: NOMINA REFERENTE PORTALE PIAO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 110 del 27.12.2022 resa dal Segretario comunale
- di pari oggetto, depositata in atti;

Premesso che:
l’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, 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 esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni
educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il
Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, 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.

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 ai Piani assorbiti dal Piano
integrato di attività e organizzazione", di 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 9 giugno 2021, n. 80, convertito,
con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Considerato che:
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Considerato che, in attuazione dell’art. 13, comma 1, del citato decreto 30 giugno
2022, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle
amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2022 un Portale dedicato al Piano integrato di
attività e amministrazione denominato Portale PIAO";

Considerato che il Portale PIAO consente alle pubbliche amministrazioni il
caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di
programmazione da parte di tutti i cittadini;

Preso atto che con Nota circolare n. 2/2022 del 11/10/2022 il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito indicazioni operative in materia di PIAO e ha indicato
che ogni amministrazione deve provvedere alla registrazione al Portale PIAO
attraverso un soggetto preliminarmente individuato all’interno della propria struttura
organizzativa, il quale deve essere delegato ad agire per conto dell’Amministrazione
nel caricamento della documentazione relativa al PIAO, nonché nel caricamento dei
dati che verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuto pertanto di individuare la Dott.ssa Barbara Dall'Omo quale soggetto
abilitato ad operare nel Portale PIAO;

Acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 3 comma 2 del D.L. 174 del 7.10.2012
convertito in legge 10.12.2012;

DELIBERA

DI NOMINARE e incaricare la Dott.ssa Barbara Dall'Omo quale referente1.
del Portale PIAO;
DI DISPORRE che il Referente nominato provveda a richiedere2.
l’accreditamento dell’Amministrazione sul Portale PIAO;
DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso alla stessa3.
Dott.ssa Barbara Dall'Omo;
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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 è 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;
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DI DISPORRE che il presente provvedimento sia pubblicato, oltre che4.
all’Albo pretorio on line, nella sezione "Amministrazione trasparente, ai sensi
del D. Lgs 33/2013.
DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai Capigruppo consiliari5.
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DICHIARARE la presente proposta di deliberazione immediatamente6.
eseguibile ai sensi dell’art, 134 4° comma del D. Lgs 267 del 18.08.2000.



             COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

Palazzuolo sul Senio , 27-12-22 Il Responsabile
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F.to ASCANTINI CARMELA

Assessorato:
Ufficio        : RAGIONERIA

Oggetto: NOMINA REFERENTE PORTALE PIAO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂, del D.Lvo. n. 267/2000,
esprime il   proprio parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

                          F.to Dr. Dall'Omo Barbara

Letto, approvato e sottoscritto:

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

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|__|  E’ divenuta esecutiva il               decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione

         (art. 134, comma 3̂, del D.Lvo. n. 267/2000).

|_X_|  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4̂, del D.Lvo.

         n. 267/2000.

F.to Moschetti Gian Piero

Palazzuolo sul Senio, 28-12-22 IL  SEGRETARIO COMUNALE

F.to ASCANTINI CARMELA

IL SINDACO

                          F.to Dr. ASCANTINI CARMELA

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

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:-

|_X_|  Viene affissa all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal     26-01-23

come prescritto dall’art. 124 del D.Lvo. n. 267/2000;

|_X_|  Viene comunicata con lettera Prot. n    . 665    in data    26-01-23     ai Signori Capigruppo

        Consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lvo. n. 267/2000;

|__|  Viene comunicata con lettera Prot. n.        in data                       al  Signor  Prefetto

        di Firenze come prescritto dell’art. 135, comma 2̂, del D.Lvo. n. 267/2000.

Palazzuolo sul Senio, 26-01-23
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


