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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 DICEMBRE 2022 ORE 18.00 
 

DELIBERA N. 4  
ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  

PER IL TRIENNIO 2022-2024 
 
 
Presenti: P. Branca, G. Costamagna, G. Dacomo, M. Ginepro, A. Nonnato, E. Richetta, R. Ropolo, R.A. 
Tomasso 
Assenti giustificati: A.A. Sampò 
 
Il Consiglio Direttivo  
 
Visto l’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, 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”, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 
6 agosto 2021 e ss. mm. e in particolare: 
 
- Il comma 1 che ha introdotto in capo alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado) con più di 
cinquanta dipendenti, l’adozione di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (di seguito PIAO) di 
durata triennale al fine 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 semplificazione e 
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”; 
 
- il comma 4 che prevede che il PIAO, e relativi aggiornamenti, debba essere pubblicato entro il 31 gennaio 
di ogni anno nel sito internet dell’Amministrazione e inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale; 
 
- il comma 5 che dispone l’emanazione, entro il 31 marzo 2022, di uno o più decreti del Presidente della 
Repubblica, con cui individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; 
 
- il comma 6 che prevede l’emanazione, entro il medesimo termine del 31 marzo di un decreto del Ministro 
per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante 
l’adozione di un Piano-tipo nonché la definizione delle modalità semplificate per l’adozione del Piano da 
parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti; 
 
- il comma 6-bis che stabilisce, in sede di prima applicazione della norma, l’adozione del Piano entro il 30 
giugno 2022; 
 
- l’applicazione delle 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 in caso di mancata adozione 
del PIAO nel sopraindicato termine;  
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Considerato che:  
 
- alla data del 31 marzo 2022 i sopraindicati provvedimenti attuativi non erano stati emanati; - il 30 giugno 
2022, nel giorno della scadenza del termine previsto per l’adozione del PIAO per il 2022, è stato pubblicato 
in GU n. 151/2022 il DPR n. 81 del 24 giugno 2022 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti 
relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” ; 
 
- il DPR n. 81/2022 stabilisce, (art. 1, co. 3) che le Amministrazioni Pubbliche con non più di cinquanta 
dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 6, comma 6, del DL n. 80/2021 (art. 1, comma 3);  
 
- alla stessa data è stato pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica il Decreto del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022 che, ai sensi del citato art. 6, co. 6, definisce il 
contenuto del PIAO e adotta correlativamente uno schema tipo; 
 
- che nel Decreto ministeriale viene precisato che per le Amministrazioni con non più di cinquanta 
dipendenti, la predisposizione del PIAO è limitata solo alle seguenti attività:  

• Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza”, con previste semplificazioni 
(Sottosezione di programmazione “Struttura organizzativa”,  

• Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”,  

• Sottosezione di programmazione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, con previste peculiarità e 
semplificazioni; 
 
- l’art 8, comma 3, ha stabilito che, in sede di prima applicazione della norma, nel caso in cui sia stato 

previsto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del 

PIAO è differito a 120 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci; 

- nella stessa data è stato messo a disposizione il portale per la pubblicazione dei PIAO da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto che:  
- entrambi i provvedimenti sono stati pubblicati tardivamente rispetto al termine previsto dal legislatore 
per la loro adozione (31 marzo 2022) e precisamente nel giorno della scadenza del termine previsto per 
l’adozione del PIAO (30 giugno) rendendo, di fatto, impossibile procedere alla sua adozione nei termini di 
legge;  
 
- l’Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta ha provveduto all’adozione di molti dei 
documenti di programmazione e pianificazione assorbiti dal PIAO;  
 
- in via prudenziale, viste le incertezze della norma, l’Ente ritiene opportuno procedere all’adozione del 
PIAO facendo riferimento ai documenti già adottati;  
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Premesso che 
 
- l’Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 
dipendenti; 
 
- l’Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta ha già provveduto ad approvare i seguenti 
provvedimenti di programmazione e pianificazione che sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) nella forma semplificata individuata dall’art. 6 del DM 24 giugno 2022:  
a) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anno 2022 approvato con 
delibera n. 2 del 24 febbraio 2022;  
b) Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024. Il Consiglio dell’Ordine in ragione dell’esiguità del 
numero dei dipendenti e considerata la non obbligatorietà dell’adozione del Piano per gli Enti con meno di 
50 dipendenti ha ritenuto di non adottare il POLA;  
c) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato nella riunione del Consiglio Direttivo 
dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta del 16 dicembre 2021 ed inserito nella 
piattaforma SICO in data 28/10/2022;  
 
Delibera  
 
● di adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022-2024 allegato alla 
presente delibera;  
 
● di provvedere a pubblicare la presente Deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione nel sito Istituzionale dell’Ente: www.chimicipiemonte.it sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” – “Atti generali”;  
 
● di provvedere all’inserimento della sopraindicata documentazione, come approvato dalla presente 
Deliberazione, nel Sito della Funzione Pubblica, Portale PIAO, secondo le modalità dallo stesso definite, ai 
sensi dell’art. 6, co. 4, del DL n. 80/2021.  
 
 
La presente deliberazione è stata adottata all’unanimità dei presenti e resa immediatamente esecutiva. 
 
 
Il Segretario         Il Presidente 

     

                
   

http://www.chimicipiemonte.it/
mailto:segreteria@chimicipiemonte.it

