
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 163 del 23/06/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIAO – ANNO 2022
L’anno 2022 il giorno ventitre del mese di Giugno  presso la Sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Nominativo Funzione Presenza Assenza
CONTI MICHELE SINDACO X
BONSANGUE RAFFAELLA VICE SINDACO X
BEDINI FILIPPO ASSESSORE X
BONANNO GIOVANNA ASSESSORE X
DRINGOLI MASSIMO ASSESSORE X
LATROFA RAFFAELE ASSESSORE X
MAGNANI PIERPAOLO ASSESSORE X
MUNNO SANDRA ASSESSORE X
PESCIATINI PAOLO ASSESSORE X
POLI VERONICA ASSESSORE X

Partecipa alla riunione Il Segretario Generale: Mordacci Marco

Presiede Il Sindaco: Michele Conti.



 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, 
con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 
gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che ha l’obiettivo di 
assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, degli atti 
programmatori cui sono tenute le amministrazioni;

CONSIDERATO che:

il Decreto Legge n.228 del 30.12.2021 “Decreto mille proroghe” coordinato con la Legge di 
conversione 25 febbraio 2022, n. 25, ha rinviato i termini dell’approvazione del PIAO a 120 giorni 
dall’approvazione del bilancio, poi al 31 luglio 2022 con Decreto PNRR 2 bis del 26.05.2022 
determinando contestualmente anche un allungamento dei tempi per l’adozione del Decreto della 
Funzione Pubblica chiamato a dettagliare l’elenco degli strumenti di programmazione previsti nello 
stesso PIAO;
Il PIAO integra tutti gli strumenti di programmazione in un unico documento unitario, ma per il 
definitivo compimento del suo percorso costitutivo attende ancora alcuni decreti che ne definiscano 
gli aspetti più propriamente operativi, ed in particolare:

 DM volto a definire struttura e contenuti del PIAO, accompagnato da uno schema di piano 
tipo e da istruzioni operative per la sua compilazione, che ha avuto il via libera dalla 
Conferenza Unificata il 2 dicembre 2021;

 DPR diretto ad abrogare i riferimenti normativi dei documenti programmatici che verranno 
assorbiti nel PIAO, con i relativi adempimenti.

Il PIAO vede il comporsi di una nuova visione acquistando il grado di “strumento” innovativo di 
programmazione integrata e tende a perseguire l’orientamento verso la semplificazione e, allo 
stesso tempo, il miglioramento della programmazione in modo funzionale proiettata 
all’ottimizzazione dei servizi della pubblica amministrazione per conseguire il complessivo 
accrescimento del benessere di cittadini ed imprese, massimizzando la creazione e protezione del 
“valore pubblico” generato dall’azione amministrativa:

La Funzione Pubblica ha fornito delle prime linee guida per la compilazione del PIAO attraverso 
dei modelli di schede da compilare con riferimento alla descrizione sintetica delle azioni e delle 
attività oggetto di pianificazione:

L’anno corrente risulta essere il primo anno di stesura del PIAO e pertanto sono state compilate le 
schede di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, che riportano nel 
dettaglio la descrizione delle attività in ogni sezione di programmazione e lo schema di PIAO da 
considerarsi integrato con riferimento ai contenuti delle delibere di approvazione degli atti  
programmatici approvati dalla Giunta Comunale  in riferimento all’art 6 comma 2 lett a);b);c);d) del 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113:

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 approvato 
con deliberazione di G.C n. 59 del 17.03.2022;



 Piano della Performance approvato con deliberazione di G.C n. 65 del 24.03.2022;

 Piano triennale del fabbisogno di personale approvato con deliberazione di G.C n.74 del     
31.03.2022;

 Piano della formazione del Personale di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
provvedimento D12 n.558 del 06.04.2022

e i documenti di cui all’art 6 comma 2 lett d);e);f) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 contenuti nell’allegato 2) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario 
Generale – Responsabile Anticorruzione e Trasparenza (Allegato A) nel quale si attesta che la 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente;
RITENUTO opportuno concedere al presente atto l’immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;
Tutto ciò premesso e motivato in fatto e in diritto, con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1) Di approvare il PIAO, in sede di prima stesura, che integra tutti gli strumenti 
programmatici con riferimento ai contenuti delle delibere di approvazione di tutti gli atti 
di programmazione approvati dalla Giunta Comunale e in riferimento all’art 6 comma 2 
lett a);b);c);d) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113:

 Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 
approvato con deliberazione di G.C n. 59 del 17.03.2022;

 Piano della Performance approvato con deliberazione di G.C n. 65 del 24.03.2022;

 Piano triennale del fabbisogno di personale approvato con deliberazione di G.C n.74 
del 31.03.2022;

 Piano della formazione del Personale di cui all’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del provvedimento D12 n.558 del 06.04.2022

e i documenti di cui all’art 6 comma 2 lett d);e);f) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 contenuti nell’allegato 2 parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di trasmettere, inoltre, copia del presente atto al Sindaco, Assessori, Dirigenti, 
Segretario Generale, OdV.

3) Di pubblicare il PIAO sul sito web istituzionale del Comune di Pisa alla voce 
“Amministrazione Trasparente”. 

4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 



integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

Indi, la GIUNTA COMUNALE

In ragione di approvare, in sede di prima stesura, il PIAO al fine di evidenziare la visione integrata e 
complessiva dei diversi strumenti programmatici dell’Ente

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente  Il Segretario Generale

Michele Conti Mordacci Marco

Uffici Partecipati
Programmazione e Controllo ASSESSORE POLI
PO  PREVENZIONE CORRUZIONE – 
TRASPARENZA

ASSESSORE PESCIATINI

Dirigente Direzione 10 ASSESSORE MUNNO
Dirigente Direzione 05 ASSESSORE MAGNANI
Dirigente Direzione 03 ASSESSORE LATROFA
GUERRAZZI MARCO ASSESSORE DRINGOLI
TANINI LAURA ASSESSORE BONANNO
SARDO FRANCESCO ASSESSORE BEDINI
MESSERINI ALBERTO VICE SINDACO
DAOLE FABIO SINDACO
CAPOGABINETTO DEL SINDACO GRUPPI CONSILIARI
BALDUCCI ALESSANDRO DIREZIONE-03  Finanze - Provveditorato - Aziende 

- Servizi Assicurativi
BACCIARDI GIUSEPPE DIREZIONE-01 Segreteria Generale 
SEGRETARIO GENERALE


