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AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 30 giugno 2022, n. 132 - Regolamento recante definizione
del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.
Cari Presidenti,
Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7-92022 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con cui il Ministro per la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
ha previsto attraverso apposito regolamento il contenuto del Piano
integrato di attività e organizzazione (PIAO), di cui all'articolo 6, comma 6,
del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, definendo le modalità semplificate per
l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno
di cinquanta dipendenti.
Tra le disposizioni di maggiore interesse del suddetto decreto si evidenzia
l’art. 6 il quale al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni con
meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi
all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente
decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190
del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a: a)
autorizzazione/concessione; b)contratti pubblici; c)concessione ed
erogazione di sovvenzioni, contributi; d)concorsi e prove selettive; e)
processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore
rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del
valore pubblico”.
Il comma 2 dispone che “L'aggiornamento nel triennio di vigenza della
sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative
rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse
ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a
protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è
modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel
triennio”.
Il comma 3 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e
organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2”.
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Il comma 4 prevede che “Le pubbliche amministrazioni con meno di 50
dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente
articolo”.
L’art. 7, dispone altresì che “Il piano integrato di attività e organizzazione è
adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1,
comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato
annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente
in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul
sito istituzionale di ciascuna amministrazione”.
L’art. 8 stabilisce che “Il Piano integrato di attività e organizzazione
elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri
contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a
legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne
costituiscono il necessario presupposto”.
L’art. 10 prevede un regime sanzionatorio in caso di mancata adozione del
Piano integrato di attività e organizzazione.
L’art. 11 dispone che “Il piano di cui al presente decreto è adottato dagli
organi di indirizzo politico e per le pubbliche amministrazioni che ne sono
sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti”.
L’art. 13, comma 1, prevede che “Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 30 giugno 2022, attiva sul proprio sito un portale per l'inserimento
del Piano da parte delle pubbliche amministrazioni, ove sono consultabili
le linee guida elaborate dalle competenti autorità, ed è
reso
disponibile il template per la predisposizione del Piano per le pubbliche
amministrazioni che lo richiedano”.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si
allega il provvedimento indicato in oggetto e il relativo allegato. Seguiranno
ulteriori comunicazioni in merito alla fattispecie di cui trattasi.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
FILIPPO ANELLI
14.09.2022 07:33:54
GMT+00:00

All.n.2
MF/CDL
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OGGETTO DI PIANIFICAZIONE

identificativi

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE AZIONI/ATTIVITÀ

1. SCHEDA ANAGRAFICA Da compilarsi con
DELL’AMMINISTRAZIONE dell’amministrazione

SEZIONE DI
PROGRAMMAZIONE

Denominazione Ente/Amministrazione

SI

Amministrazioni
con più di 50
dipendenti

SI

Amministrazioni
con meno di 50 dipendenti

In relazione alla natura della programmazione integrata obiettivo del presente documento, il presupposto logico dell’intero sistema
delineato dal Piao consiste nel coordinamento delle diverse sezioni in cui è articolato, a tal fine le evidenze derivanti dalle analisi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 1), 2), e 3), costituiscono una premessa comune e introduttiva dell’intero Piano integrato di attività e
organizzazione.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

Piano-tipo per le amministrazioni pubbliche

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE

Il Ministro per la pubblica amministrazione
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,QTXHVWDVRWWRVH]LRQHO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHILQLVFHLULVXOWDWL
DWWHVLLQWHUPLQLGLRELHWWLYLJHQHUDOLHVSHFLILFLSURJUDPPDWLLQ
FRHUHQ]D FRQ L GRFXPHQWL GL SURJUDPPD]LRQH ILQDQ]LDULD
DGRWWDWL GD FLDVFXQD DPPLQLVWUD]LRQH OH PRGDOLWj H OH D]LRQL
ILQDOL]]DWH QHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR D UHDOL]]DUH OD SLHQD
DFFHVVLELOLWjILVLFDHGLJLWDOHDOOHDPPLQLVWUD]LRQLGDSDUWHGHL
FLWWDGLQL XOWUDVHVVDQWDFLQTXHQQL H GHL FLWWDGLQL FRQ GLVDELOLWj
QRQFKp O¶HOHQFR GHOOH SURFHGXUH GD VHPSOLILFDUH H
UHLQJHJQHUL]]DUH VHFRQGR OH PLVXUH SUHYLVWH GDOO¶$JHQGD
6HPSOLILFD]LRQHHSHUJOLHQWLLQWHUHVVDWLGDOO¶$JHQGD'LJLWDOH
VHFRQGR JOL RELHWWLYL GL GLJLWDOL]]D]LRQH LYL SUHYLVWL
/¶DPPLQLVWUD]LRQHLQROWUHHVSOLFLWDFRPHXQDVHOH]LRQHGHOOH
SROLWLFKH GHOO¶HQWH VL WUDGXFH LQ WHUPLQL GL RELHWWLYL GL 9DORUH
3XEEOLFR RXWFRPHLPSDWWL DQFKHFRQULIHULPHQWRDOOHPLVXUH
GL EHQHVVHUH HTXR H VRVWHQLELOH 6XVWDLQDEOH 'HYHORSPHQW
*RDOVGHOO¶$JHQGD218LQGLFDWRULGL%HQHVVHUH(TXRH
6RVWHQLELOHHODERUDWLGD,67$7H&1(/ 6LWUDWWDGXQTXHGL
GHVFULYHUH LQ FRHUHQ]D FRQ L GRFXPHQWL GL SURJUDPPD]LRQH
HFRQRPLFDHILQDQ]LDULDOHVWUDWHJLHSHUODFUHD]LRQHGL9DORUH
3XEEOLFRHLUHODWLYLLQGLFDWRULGLLPSDWWR/DVRWWRVH]LRQHVLSXz
FRVWUXLUH D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR ULVSRQGHQGR DOOH VHJXHQWL
GRPDQGH
D   4XDOH 9DORUH 3XEEOLFR EHQHVVHUH HFRQRPLFR VRFLDOH
DPELHQWDOHVDQLWDULRHFF"
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'HQRPLQD]LRQH(QWH$PPLQLVWUD]LRQH
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$PPLQLVWUD]LRQL
FRQSLGL
GLSHQGHQWL
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E   4XDOH VWUDWHJLD SRWUHEEH IDYRULUH OD FUHD]LRQH GL 9DORUH
3XEEOLFR RELHWWLYRVWUDWHJLFR "
F $FKLqULYROWR VWDNHKROGHU "
G  (QWUR TXDQGR LQWHQGLDPR UDJJLXQJHUH OD VWUDWHJLD WHPSL
SOXULHQQDOL "
H &RPHPLVXULDPRLOUDJJLXQJLPHQWRGHOODVWUDWHJLDRYYHUR
TXDQWR9DORUH3XEEOLFR GLPHQVLRQHHIRUPXODGLLPSDWWRVXO
OLYHOORGLEHQHVVHUH "
I 'DGRYHSDUWLDPR EDVHOLQH "
J 4XDOqLOWUDJXDUGRDWWHVR WDUJHW "
K 'RYHVRQRYHULILFDELOLLGDWL IRQWH "

(VHPSLR SHU IDYRULUH OD FUHD]LRQH GL 9DORUH 3XEEOLFR GL XQ
WHUULWRULR LQ WHUPLQL GL VYLOXSSR WXULVWLFR VRVWHQLELOH XQD
5HJLRQH SRWUHEEH SURJUDPPDUH VWUDWHJLH GL VYLOXSSR
HFRQRPLFR LQGLFDWRUH GL LPSDWWR HFRQRPLFR LQGRWWR
HFRQRPLFRLPSUHVHWXULVWLFKHWHUULWRULR HGLVYLOXSSRVRFLDOH
LQGLFDWRUHGLLPSDWWRVRFLDOHQRFFXSDWLLQLPSUHVHWXULVWLFKH
WHUULWRULR  FRPSDWLELOH FRQ VWUDWHJLH GL ULVSHWWR DPELHQWDOH
LQGLFDWRUHGLLPSDWWRDPELHQWDOHHPLVVLRQHGL&2 

*OL LQGLFDWRUL GL RXWFRPHLPSDWWL DQFKH FRQ ULIHULPHQWR DOOH
PLVXUH GL EHQHVVHUH HTXR H VRVWHQLELOH 6XVWDLQDEOH
'HYHORSPHQW *RDOV GHOO¶$JHQGD 218  LQGLFDWRUL GL
%HQHVVHUH(TXRH6RVWHQLELOHHODERUDWLGD,67$7H&1(/ QRQ
VLDSSOLFDQRDL&RPXQL
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'HQRPLQD]LRQH(QWH$PPLQLVWUD]LRQH
$PPLQLVWUD]LRQL
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3HUIRUPDQFH



7DOHDPELWRSURJUDPPDWLFRYDSUHGLVSRVWRVHFRQGROHORJLFKH
GL SHUIRUPDQFH PDQDJHPHQW GL FXL DO &DSR ,, GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYR Q  GHO (VVRq ILQDOL]]DWRLQ SDUWLFRODUH
DOOD SURJUDPPD]LRQH GHJOL RELHWWLYL H GHJOL LQGLFDWRUL GL
SHUIRUPDQFH GL HIILFLHQ]D H GL HIILFDFLD L FXL HVLWL GRYUDQQR
HVVHUHUHQGLFRQWDWLQHOODUHOD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD
OHWWHUDE GHOSUHGHWWRGHFUHWROHJLVODWLYR/DVRWWRVH]LRQHVL
SXz FRVWUXLUH D WLWROR HVHPSOLILFDWLYR ULVSRQGHQGR DOOH
VHJXHQWLGRPDQGH
D
&RVDSUHYHGLDPRGLIDUHSHUIDYRULUHO¶DWWXD]LRQHGHOOD
VWUDWHJLD" 2ELHWWLYR 
E
&KL ULVSRQGHUj GHOO¶RELHWWLYR GLULJHQWHSRVL]LRQH
UHVSRQVDELOH "
F
$FKLqULYROWR VWDNHKROGHU "
G
4XDOL XQLWj RUJDQL]]DWLYH GHOO¶HQWH HR TXDOL VRJJHWWL
HVWHUQLFRQWULEXLUDQQRDUDJJLXQJHUOR FRQWULEXWRU "
H
(QWURTXDQGRLQWHQGLDPRUDJJLXQJHUHO¶RELHWWLYR"
I
&RPH PLVXULDPR LO UDJJLXQJLPHQWR GHOO¶RELHWWLYR
GLPHQVLRQH H IRUPXOD GL SHUIRUPDQFH GL HIILFDFLD H GL
HIILFLHQ]D "
J
'DGRYHSDUWLDPR EDVHOLQH "
K
4XDOqLOWUDJXDUGRDWWHVR WDUJHW "
L
'RYHVRQRYHULILFDELOLLGDWL IRQWH "

7UD OH GLPHQVLRQL RJJHWWR GL SURJUDPPD]LRQH VL SRVVRQR
LGHQWLILFDUHOHVHJXHQWL

RELHWWLYLGLVHPSOLILFD]LRQH FRHUHQWLFRQJOLVWUXPHQWL
GLSLDQLILFD]LRQHQD]LRQDOHLQPDWHULDLQYLJRUH 

RELHWWLYLGLGLJLWDOL]]D]LRQH
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'HQRPLQD]LRQH(QWH$PPLQLVWUD]LRQH
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RELHWWLYL GL HIILFLHQ]D LQ UHOD]LRQH DOOD WHPSLVWLFD GL
FRPSOHWDPHQWRGHOOHSURFHGXUHLO3LDQRHIILFLHQWDPHQWRHGLO
1XFOHRFRQFUHWH]]D
RELHWWLYLFRUUHODWLDOODTXDOLWjGHLSURFHGLPHQWLHGHL
VHUYL]L

RELHWWLYL H SHUIRUPDQFH ILQDOL]]DWL DOOD SLHQD
DFFHVVLELOLWjGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH

RELHWWLYLHSHUIRUPDQFHSHUIDYRULUHOHSDULRSSRUWXQLWj
HO¶HTXLOLEULRGLJHQHUH

*OLRELHWWLYLVSHFLILFLQRQGHYRQRHVVHUHJHQHULFDPHQWHULIHULWL
DOO¶DPPLQLVWUD]LRQHPDYDQQRVSHFLILFDPHQWHSURJUDPPDWLLQ
PRGRIXQ]LRQDOHDOOHVWUDWHJLHGLFUHD]LRQHGHO9DORUH3XEEOLFR

(VHPSLRSHUIDYRULUHLOUDJJLXQJLPHQWRGHLVXGGHWWLRELHWWLYL
VWUDWHJLFL O¶HQWH ORFDOH GRYUHEEH SURJUDPPDUH RELHWWLYL
RSHUDWLYL VSHFLILFL D HVVL IXQ]LRQDOL FRPH O¶DXPHQWR GHOOH
LPSUHVHWXULVWLFKHJUHHQGHOWHUULWRULR LQGLFDWRUHGLHIILFDFLD
TXDQWLWDWLYD Q LPSUHVH WXULVWLFKH  D VHJXLWR GL EDQGL GL
ILQDQ]LDPHQWR LQGLFDWRUH GL HIILFLHQ]D ¼ ILQDQ]LDPHQWL  ¼
LPSUHVHWXULVWLFKHEHQHILFLDULH DIDYRUHGLLPSUHVHWXULVWLFKH
FKHULVSHWWLQRVWDQGDUGHFRVRVWHQLELOL LQGLFDWRUHGLHIILFDFLD
TXDOLWDWLYD  ULVSHWWR VWDQGDUG JUHHQ  FUHDQGR XQ SRUWDOH
GLJLWDOH GHGLFDWR SHU FKLHGHUHHURJDUHPRQLWRUDUH L
ILQDQ]LDPHQWL LQGLFDWRUH GL VDOXWH GLJLWDOH  VHUYL]L
GLJLWDOL]]DWL 
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'HQRPLQD]LRQH(QWH$PPLQLVWUD]LRQH
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 5LVFKL FRUUXWWLYL
WUDVSDUHQ]D



H/D VRWWRVH]LRQH q SUHGLVSRVWD GDO 5HVSRQVDELOH GHOOD
SUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHGHOODWUDVSDUHQ]D 53&7 VXOOD
EDVH GHJOL RELHWWLYL VWUDWHJLFL LQ PDWHULD GL SUHYHQ]LRQH GHOOD
FRUUX]LRQH H WUDVSDUHQ]D GHILQLWL GDOO¶RUJDQR GL LQGLUL]]R DL
VHQVLGHOODOHJJHQGHOHFKHYDQQRIRUPXODWLLQXQD
ORJLFDGLLQWHJUD]LRQHFRQTXHOOLVSHFLILFLSURJUDPPDWLLQPRGR
IXQ]LRQDOHDOOHVWUDWHJLHGLFUHD]LRQHGLYDORUH

*OLHOHPHQWLHVVHQ]LDOLGHOODVRWWRVH]LRQHYROWLDLQGLYLGXDUHH
D FRQWHQHUH ULVFKL FRUUXWWLYL VRQR TXHOOL LQGLFDWL QHO 3LDQR
QD]LRQDOH DQWLFRUUX]LRQH 31$  H QHJOL DWWL GL UHJROD]LRQH
JHQHUDOLDGRWWDWLGDOO¶$1$&DLVHQVLGHOODOHJJHQGHO
HGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO

6XOOD EDVH GHJOL LQGLUL]]L H GHL VXSSRUWL PHVVL D GLVSRVL]LRQH
GDOO¶$1$&O¶53&7SRWUjDJJLRUQDUHODSLDQLILFD]LRQHVHFRQGR
FDQRQL GL VHPSOLILFD]LRQH FDOLEUDWL LQ EDVH DOOD WLSRORJLD GL
DPPLQLVWUD]LRQH HG DYYDOHUVL GL SUHYLVLRQL VWDQGDUGL]]DWH ,Q
SDUWLFRODUH OD VRWWRVH]LRQH VXOOD EDVH GHOOH LQGLFD]LRQL GHO
31$SRWUjFRQWHQHUH


9DOXWD]LRQH GL LPSDWWR GHO FRQWHVWR HVWHUQR SHU
HYLGHQ]LDUH VH OH FDUDWWHULVWLFKH VWUXWWXUDOL H FRQJLXQWXUDOL
GHOO¶DPELHQWH FXOWXUDOH VRFLDOH HG HFRQRPLFR QHO TXDOH
O¶DPPLQLVWUD]LRQH VL WURYD DG RSHUDUH SRVVDQR IDYRULUH LO
YHULILFDUVLGLIHQRPHQLFRUUXWWLYL

9DOXWD]LRQH GL LPSDWWR GHO FRQWHVWR LQWHUQR SHU
HYLGHQ]LDUH VH OD PLVVLRQ GHOO¶HQWH HR OD VXD VWUXWWXUD
RUJDQL]]DWLYDVXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLGHOOD6H]LRQH

'(6&5,=,21(6,17(7,&$'(//($=,21,$77,9,7¬
2**(772',3,$1,),&$=,21(


'HQRPLQD]LRQH(QWH$PPLQLVWUD]LRQH


6,

$PPLQLVWUD]LRQL
FRQSLGL
GLSHQGHQWL



SURFHGRQR DOOD PDSSDWXUD GHL
SURFHVVL
OLPLWDWDPHQWH
DOO¶DJJLRUQDPHQWR
GL
TXHOOD
HVLVWHQWH DOOD GDWD GL HQWUDWD LQ
YLJRUHGHOGHFUHWRFRQVLGHUDQGRDL
VHQVL GHOO¶DUWLFROR  FRPPD 
GHOOD OHJJH Q  GHO  TXDOL
DUHH D ULVFKLR FRUUXWWLYR TXHOOH
UHODWLYHD
D $XWRUL]]D]LRQHFRQFHVVLRQH
E &RQWUDWWLSXEEOLFL
F &RQFHVVLRQHHGHURJD]LRQHGL
VRYYHQ]LRQLFRQWULEXWL
G &RQFRUVLHSURYHVHOHWWLYH
H  3URFHVVL LQGLYLGXDWL GDO
5HVSRQVDELOH GHOOD 3UHYHQ]LRQH
GHOOD
&RUUX]LRQH
H
GHOOD
7UDVSDUHQ]D
53&7  H GHL
UHVSRQVDELOL GHJOL XIILFLULWHQXWL GL
PDJJLRUH
ULOLHYR
SHU
LO
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GL
SHUIRUPDQFHDSURWH]LRQHGHOYDORUH
SXEEOLFR

/¶DJJLRUQDPHQWR QHO WULHQQLR GL
YLJHQ]D GHOOD VH]LRQH DYYLHQH LQ
SUHVHQ]D GL IDWWL FRUUXWWLYL




6,

$PPLQLVWUD]LRQL
FRQPHQRGLGLSHQGHQWL
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SRVVDQR LQIOXHQ]DUH O¶HVSRVL]LRQH DO ULVFKLR FRUUXWWLYR GHOOD
VWHVVD

0DSSDWXUDGHLSURFHVVLVHQVLELOLDOILQHGLLGHQWLILFDUH
OH FULWLFLWj FKH LQ UDJLRQH GHOOD QDWXUD H GHOOH SHFXOLDULWj
GHOO¶DWWLYLWj VWHVVD HVSRQJRQR O¶DPPLQLVWUD]LRQH D ULVFKL
FRUUXWWLYL FRQ IRFXV VXL SURFHVVL SHU LO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL
RELHWWLYLGLSHUIRUPDQFHYROWLDLQFUHPHQWDUHLOYDORUHSXEEOLFR
FIU 

,GHQWLILFD]LRQH H YDOXWD]LRQH GHL ULVFKL FRUUXWWLYL
SRWHQ]LDOL H FRQFUHWL TXLQGL DQDOL]]DWL H SRQGHUDWL FRQ HVLWL
SRVLWLYR 

3URJHWWD]LRQH GL PLVXUH RUJDQL]]DWLYH SHU LO
WUDWWDPHQWR GHO ULVFKLR ,QGLYLGXDWL L ULVFKL FRUUXWWLYL OH
DPPLQLVWUD]LRQLSURJUDPPDQROHPLVXUHVLDJHQHUDOLSUHYLVWH
GDOOD OHJJH  FKH VSHFLILFKH SHU FRQWHQHUH L ULVFKL
FRUUXWWLYLLQGLYLGXDWL/HPLVXUHVSHFLILFKHVRQRSURJHWWDWHLQ
PRGR DGHJXDWR ULVSHWWR DOOR VSHFLILFR ULVFKLR FDOLEUDWH VXOOD
EDVHGHOPLJOLRUUDSSRUWRFRVWLEHQHILFLHVRVWHQLELOLGDOSXQWR
GLYLVWDHFRQRPLFRHRUJDQL]]DWLYR'HYRQRHVVHUHSULYLOHJLDWH
OHPLVXUHYROWHDUDJJLXQJHUHSLILQDOLWjSULPHIUDWXWWHTXHOOL
GL VHPSOLILFD]LRQH HIILFDFLD HIILFLHQ]D HG HFRQRPLFLWj
3DUWLFRODUHIDYRUHYDULYROWRDOODSUHGLVSRVL]LRQHGLPLVXUHGL
GLJLWDOL]]D]LRQH

0RQLWRUDJJLR VXOO¶LGRQHLWj H VXOO¶DWWXD]LRQH GHOOH
PLVXUH

3URJUDPPD]LRQH GHOO¶DWWXD]LRQH GHOOD WUDVSDUHQ]D
HUHODWLYRPRQLWRUDJJLRDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
HGHOOHPLVXUHRUJDQL]]DWLYHSHUJDUDQWLUHO¶DFFHVVRFLYLFR
VHPSOLFHHJHQHUDOL]]DWR

'(6&5,=,21(6,17(7,&$'(//($=,21,$77,9,7¬
2**(772',3,$1,),&$=,21(


'HQRPLQD]LRQH(QWH$PPLQLVWUD]LRQH
$PPLQLVWUD]LRQL
FRQSLGL
GLSHQGHQWL



PRGLILFKHRUJDQL]]DWLYH ULOHYDQWLR
LSRWHVL
GL
GLVIXQ]LRQL
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VLJQLILFDWLYH
LQWHUFRUVH RYYHUR GL DJJLRUQDPHQWL
R PRGLILFKH GHJOL RELHWWLYL GL
SHUIRUPDQFHDSURWH]LRQHGHOYDORUH
SXEEOLFR 6FDGXWR LO WULHQQLR GL
YDOLGLWjLO3LDQRqPRGLILFDWRVXOOD
EDVH
GHOOH
ULVXOWDQ]H
GHL
PRQLWRUDJJLHIIHWWXDWLQHOWULHQQLR 
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 6WUXWWXUDRUJDQL]]DWLYD ,QTXHVWDVH]LRQHVLSUHVHQWDLOPRGHOORRUJDQL]]DWLYRDGRWWDWR
GDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH(QWH

RUJDQLJUDPPD

OLYHOOLGLUHVSRQVDELOLWjRUJDQL]]DWLYDQGLIDVFHSHUOD
JUDGD]LRQH GHOOH SRVL]LRQL GLULJHQ]LDOL H VLPLOL HV SRVL]LRQL
RUJDQL]]DWLYH H0RGHOORGLUDSSUHVHQWD]LRQHGHLSURILOLGLUXROR
FRPHGHILQLWLGDOOHOLQHHJXLGDGLFXLDOO¶DUWLFRORWHUFRPPD
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ

DPSLH]]DPHGLDGHOOHXQLWjRUJDQL]]DWLYHLQWHUPLQLGL
QXPHURGLGLSHQGHQWLLQVHUYL]LR

DOWUH HYHQWXDOL VSHFLILFLWj GHO PRGHOOR RUJDQL]]DWLYR
QRQFKp JOL HYHQWXDOL LQWHUYHQWL H OH D]LRQL QHFHVVDULH SHU
DVVLFXUDUH OD VXD FRHUHQ]D ULVSHWWR DJOL RELHWWLYL GL YDORUH
SXEEOLFRLGHQWLILFDWL
 2UJDQL]]D]LRQH
GHO,QTXHVWDVRWWRVH]LRQHVRQRLQGLFDWLQRQFKpLQFRHUHQ]DFRQL
ODYRURDJLOH
FRQWUDWWL OD VWUDWHJLD H JOL RELHWWLYL OHJDWL DOOR VYLOXSSR GL
PRGHOOL LQQRYDWLYL GL RUJDQL]]D]LRQH GHO ODYRUR DQFKH GD
UHPRWR HVODYRURDJLOHHWHOHODYRUR 

,QSDUWLFRODUHODVH]LRQHGHYHFRQWHQHUH


OH FRQGL]LRQDOLWj H L IDWWRUL DELOLWDQWL PLVXUH
RUJDQL]]DWLYH SLDWWDIRUPH WHFQRORJLFKH FRPSHWHQ]H
SURIHVVLRQDOL 

6(=,21(
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JOL RELHWWLYL DOO¶LQWHUQR GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH FRQ
VSHFLILFR ULIHULPHQWR DL VLVWHPL GL PLVXUD]LRQH GHOOD
SHUIRUPDQFH

LFRQWULEXWLDOPLJOLRUDPHQWRGHOOHSHUIRUPDQFHLQ
WHUPLQL GL HIILFLHQ]D H GL HIILFDFLD HV TXDOLWj SHUFHSLWD GHO
ODYRURDJLOHULGX]LRQHGHOOHDVVHQ]HFXVWRPHUXVHUVDWLVIDFWLRQ
SHUVHUYL]LFDPSLRQH 
 3LDQR WULHQQDOH GHL*OLHOHPHQWLGHOODVRWWRVH]LRQHVRQR
IDEELVRJQLGLSHUVRQDOH 

5DSSUHVHQWD]LRQHGHOODFRQVLVWHQ]DGLSHUVRQDOHDO

GLFHPEUHGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHDOODFRQVLVWHQ]DLQWHUPLQL

TXDQWLWDWLYL q DFFRPSDJQDWD OD GHVFUL]LRQH GHO SHUVRQDOH LQ
VHUYL]LRVXGGLYLVRLQUHOD]LRQHDLSURILOLSURIHVVLRQDOLSUHVHQWL


3URJUDPPD]LRQH VWUDWHJLFD GHOOH ULVRUVH XPDQH LO
SLDQRWULHQQDOHGHOIDEELVRJQRVLLQVHULVFHDYDOOHGHOO¶DWWLYLWjGL
SURJUDPPD]LRQHFRPSOHVVLYDPHQWHLQWHVDHFRHUHQWHPHQWHDG
HVVD q ILQDOL]]DWR DO PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHL VHUYL]L
RIIHUWL DL FLWWDGLQL HG DOOH LPSUHVH $WWUDYHUVR OD JLXVWD
DOORFD]LRQH GHOOH SHUVRQH H GHOOH UHODWLYH FRPSHWHQ]H
SURIHVVLRQDOL FKH VHUYRQR DOO¶DPPLQLVWUD]LRQH VL SXz
RWWLPL]]DUH O¶LPSLHJR GHOOH ULVRUVH SXEEOLFKH GLVSRQLELOL H VL
SHUVHJXRQR DO PHJOLR JOL RELHWWLYL GL YDORUH SXEEOLFR H GL
SHUIRUPDQFHLQWHUPLQLGLPLJOLRULVHUYL]LDOODFROOHWWLYLWj/D
SURJUDPPD]LRQHHODGHILQL]LRQHGHOSURSULRELVRJQRGLULVRUVH
XPDQHLQFRUUHOD]LRQHFRQLULVXOWDWLGDUDJJLXQJHUHLQWHUPLQL
GL SURGRWWL VHUYL]L QRQFKp GL FDPELDPHQWR GHL PRGHOOL
RUJDQL]]DWLYLSHUPHWWHGLGLVWULEXLUHODFDSDFLWjDVVXQ]LRQDOHLQ
EDVHDOOHSULRULWjVWUDWHJLFKH,QUHOD]LRQHqGXQTXHRSSRUWXQR




'HQRPLQD]LRQH(QWH$PPLQLVWUD]LRQH


6,

$PPLQLVWUD]LRQL
FRQSLGL
GLSHQGHQWL




6,

$PPLQLVWUD]LRQL
FRQPHQRGLGLSHQGHQWL



7-9-2022
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

Serie generale - n. 209



6(=,21(',
352*5$00$=,21(

FKHOHDPPLQLVWUD]LRQLYDOXWLQROHSURSULHD]LRQLVXOODEDVHGHL
VHJXHQWLIDWWRUL
D FDSDFLWjDVVXQ]LRQDOHFDOFRODWDVXOODEDVHGHLYLJHQWLYLQFROL
GLVSHVD
E VWLPDGHOWUHQGGHOOHFHVVD]LRQLVXOODEDVHDGHVHPSLRGHL
SHQVLRQDPHQWL
F  VWLPD GHOO¶HYROX]LRQH GHL ELVRJQL LQ IXQ]LRQH GL VFHOWH
OHJDWH DG HVHPSLR R DOOD GLJLWDOL]]D]LRQH GHL SURFHVVL
ULGX]LRQH GHO QXPHUR GHJOL DGGHWWL HR LQGLYLGXD]LRQH GL
DGGHWWL FRQ FRPSHWHQ]H GLYHUVDPHQWH TXDOLILFDWH  R DOOH
HVWHUQDOL]]D]LRQLLQWHUQDOL]]D]LRQL
R
D
SRWHQ]LDPHQWRGLVPLVVLRQHGLVHUYL]LDWWLYLWjIXQ]LRQLRDGDOWUL
IDWWRUL LQWHUQL R HVWHUQL FKH ULFKLHGRQR XQD GLVFRQWLQXLWj QHO
SURILORGHOOHULVRUVHXPDQHLQWHUPLQLGLSURILOLGLFRPSHWHQ]H
HRTXDQWLWDWLYL

,Q UHOD]LRQH DOOH GLQDPLFKH GL FLDVFXQD UHDOWj OH
DPPLQLVWUD]LRQLSRWUDQQRLQROWUHHODERUDUHOHSURSULHVWUDWHJLH
LQ PDWHULD GL FDSLWDOH XPDQR DWWLQJHQGR GDL VHJXHQWL
VXJJHULPHQWL


2ELHWWLYL GL WUDVIRUPD]LRQH GHOO¶DOORFD]LRQH GHOOH
ULVRUVH XQ¶DOORFD]LRQH GHO SHUVRQDOH FKH VHJXH OH SULRULWj
VWUDWHJLFKH LQYHFH GL HVVHUH DQFRUDWD DOO¶DOORFD]LRQH VWRULFD
SXzHVVHUHPLVXUDWDLQWHUPLQLGL
D  PRGLILFD GHOOD GLVWULEX]LRQH GHO SHUVRQDOH IUD
VHUYL]LVHWWRULDUHH
E PRGLILFDGHOSHUVRQDOHLQWHUPLQLGLOLYHOORLQTXDGUDPHQWR
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6WUDWHJLDGLFRSHUWXUDGHOIDEELVRJQR4XHVWDSDUWH
DWWLHQH DOO¶LOOXVWUD]LRQH GHOOH VWUDWHJLH GL DWWUD]LRQH DQFKH
WUDPLWH SROLWLFKH DWWLYH  H DFTXLVL]LRQH GHOOH FRPSHWHQ]H
QHFHVVDULH H LQGLYLGXD OH VFHOWH TXDOLWDWLYH H TXDQWLWDWLYH GL
FRSHUWXUD GHL IDEELVRJQL FRQ ULIHULPHQWR DL FRQWLQJHQWL H DL
SURILOL DWWUDYHUVRLOULFRUVRD
D VROX]LRQLLQWHUQHDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
E PRELOLWjLQWHUQDWUDVHWWRULDUHHGLSDUWLPHQWL
F PHFFDQLVPLGLSURJUHVVLRQHGLFDUULHUDLQWHUQL
G ULTXDOLILFD]LRQHIXQ]LRQDOH WUDPLWHIRUPD]LRQHHRSHUFRUVL
GLDIILDQFDPHQWR 
H  MRE HQODUJHPHQW DWWUDYHUVR OD ULVFULWWXUD GHL SURILOL
SURIHVVLRQDOL
I VROX]LRQLHVWHUQHDOO¶DPPLQLVWUD]LRQH
J  PRELOLWj HVWHUQD LQRXW R DOWUH IRUPH GL DVVHJQD]LRQH
WHPSRUDQHDGLSHUVRQDOHWUD33$$ FRPDQGLHGLVWDFFKL HFRQ
LOPRQGRSULYDWR FRQYHQ]LRQL 
K ULFRUVRDIRUPHIOHVVLELOLGLODYRUR
L FRQFRUVL
O VWDELOL]]D]LRQL


)RUPD]LRQHGHOSHUVRQDOH
D  OH SULRULWj VWUDWHJLFKH LQ WHUPLQL GL ULTXDOLILFD]LRQH R
SRWHQ]LDPHQWR GHOOH FRPSHWHQ]H WHFQLFKH H WUDVYHUVDOL
RUJDQL]]DWHSHUOLYHOORRUJDQL]]DWLYRHSHUILOLHUDSURIHVVLRQDOH
E OHULVRUVHLQWHUQHHGHVWHUQHGLVSRQLELOLHRµDWWLYDELOL¶DLILQL
GHOOHVWUDWHJLHIRUPDWLYH
F OHPLVXUHYROWHDGLQFHQWLYDUHHIDYRULUHO¶DFFHVVRDSHUFRUVL
GL LVWUX]LRQH H TXDOLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH ODXUHDWR H QRQ
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,Q TXHVWD VH]LRQH GRYUDQQR HVVHUH LQGLFDWL JOL VWUXPHQWL H OH
PRGDOLWj GL PRQLWRUDJJLR LQFOXVH OH ULOHYD]LRQL GL
VRGGLVID]LRQH GHJOL XWHQWL GHOOH VH]LRQL SUHFHGHQWL QRQFKp L
VRJJHWWLUHVSRQVDELOL
,O PRQLWRUDJJLR GHOOH VRWWRVH]LRQL ³9DORUH SXEEOLFR´ H
³3HUIRUPDQFH´ DYYHUUj LQ RJQL FDVR VHFRQGR OH PRGDOLWj
VWDELOLWH GDJOL DUWLFROL  H  FRPPD  OHWW E  GHO GHFUHWR
OHJLVODWLYRQGHOPHQWUHLOPRQLWRUDJJLRGHOODVH]LRQH
³5LVFKL FRUUXWWLYL H WUDVSDUHQ]D´ VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL GL
$1$&
,QUHOD]LRQHDOOD6H]LRQH³2UJDQL]]D]LRQHHFDSLWDOHXPDQR´LO
PRQLWRUDJJLR GHOOD FRHUHQ]D FRQ JOL RELHWWLYL GL SHUIRUPDQFH
VDUjHIIHWWXDWRVXEDVHWULHQQDOHGD2,91XFOHRGLYDOXWD]LRQH

ODXUHDWR HVSROLWLFKHGLSHUPHVVLSHULOGLULWWRDOORVWXGLRHGL
FRQFLOLD]LRQH 
G  JOL RELHWWLYL H L ULVXOWDWL DWWHVL D OLYHOOR TXDOLWDWLYR
TXDQWLWDWLYRHLQWHUPLQLWHPSRUDOL GHOODIRUPD]LRQHLQWHUPLQL
GL ULTXDOLILFD]LRQH H SRWHQ]LDPHQWR GHOOH FRPSHWHQ]H H GHO
OLYHOOR GL LVWUX]LRQH H VSHFLDOL]]D]LRQH GHL GLSHQGHQWL DQFKH
FRQULIHULPHQWRDOFROOHJDPHQWRFRQODYDOXWD]LRQHLQGLYLGXDOH
LQWHVRFRPHVWUXPHQWRGLVYLOXSSR
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 30 giugno 2022, n. 132
Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato
attivita' e organizzazione. (22G00147)

di

(GU n.209 del 7-9-2022)
Vigente al: 22-9-2022

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa
delle
pubbliche
amministrazioni
funzionali
all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e
per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, per assicurare la
qualita' e la trasparenza dell'attivita' amministrativa e migliorare
la qualita' 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 piu' di cinquanta
dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano
integrato di attivita' e organizzazione;
Visto in particolare, il comma 6, del citato articolo 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n.
113,
cosi'
come
modificato
dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3), del decreto-legge 30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di
supporto alle amministrazioni;
Visto altresi', che il citato comma 6, dell'articolo 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che nel Piano tipo sono
definite modalita' semplificate per l'adozione del Piano di cui al
comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta

dipendenti;
Visto altresi', il comma 7-bis, del citato articolo 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha stabilito che le regioni,
per quanto attiene alle aziende e agli enti del Servizio sanitario
nazionale adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al
medesimo articolo 6 nonche' ai contenuti definiti nel Piano integrato
di organizzazione e attivita' di cui al presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1999, n. 59», e, in particolare, l'articolo 7, comma 3, che riserva
alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del
Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze,
l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento
del
lavoro
alle
dipendenze
delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure»;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 2 dicembre 2021;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
nell'ambito del quale si attribuisce al decreto di cui al comma 6,
del citato articolo 6, valore regolamentare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 798, in data 24 giugno 2022;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce il contenuto del Piano integrato
di attivita' e organizzazione, di cui all'articolo 6, comma 6, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Al fine di adeguare il Piano integrato di attivita'
e
organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni,
il presente decreto, definisce, altresi', le modalita' semplificate
per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di
attivita' e organizzazione alla
struttura
e
alle
modalita'
redazionali indicate nel presente decreto, secondo
lo
schema

contenuto nell'allegato
decreto.

che

forma

parte

integrante

del

presente

Art. 2
Composizione del Piano integrato
di attivita' e organizzazione
1. Il Piano integrato di attivita' e organizzazione contiene la
scheda anagrafica dell'amministrazione ed e' suddiviso nelle sezioni
di cui agli articoli 3, 4 e 5. Le sezioni sono a loro volta ripartite
in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di
attivita' amministrativa e gestionali. Ciascuna sezione del piano
integrato di attivita' e organizzazione deve
avere
contenuto
sintetico e descrittivo delle relative azioni programmate, secondo
quanto stabilito dal presente decreto, per il periodo di applicazione
del Piano stesso, con particolare riferimento, ove ve ne sia
necessita', alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.
2. Sono esclusi dal Piano integrato di attivita' e organizzazione
gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di
cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113.
Art. 3
Sezione Valore pubblico, Performance
e Anticorruzione
1. La sezione e' ripartita nelle seguenti
sottosezioni
di
programmazione:
a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono definiti:
1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e
specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione
finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
2) le modalita' e le azioni finalizzate, nel periodo di
riferimento, a realizzare la piena accessibilita', fisica e digitale,
alle
pubbliche
amministrazioni
da
parte
dei
cittadini
ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilita';
3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare,
secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli
enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di
digitalizzazione ivi previsti;
4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione
amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico,
sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini
e del tessuto produttivo.
b) Performance: la sottosezione e' predisposta secondo quanto
previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 ed e'
finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e
degli indicatori di performance di efficienza e di
efficacia
dell'amministrazione. Essa deve indicare, almeno:
1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti
di pianificazione nazionali vigenti in materia;
2) gli obiettivi di digitalizzazione;
3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la
piena accessibilita' dell'amministrazione;
4) gli obiettivi per favorire le
pari
opportunita'
e
l'equilibrio di genere.
c) Rischi corruttivi e
trasparenza:
la
sottosezione
e'
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. La sottosezione, sulla base delle indicazioni
del PNA, contiene:
1) la valutazione di impatto del contesto esterno,
che
evidenzia se le
caratteristiche
strutturali
e
congiunturali
dell'ambiente
culturale,
sociale
ed
economico
nel
quale
l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni
corruttivi;
2) la valutazione di impatto del contesto interno,
che
evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa
possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
3) la mappatura dei processi, per individuare le criticita'
che, in ragione della natura e delle peculiarita' dell'attivita',
espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare
attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di
performance volti a incrementare il valore pubblico;
4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in
funzione
della
programmazione
da
parte
delle
pubbliche
amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e
di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento
del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione,
efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa;
6) il monitoraggio sull'idoneita' e sull'attuazione delle
misure;
7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il
monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso
civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
2. Per gli enti locali la sottosezione a) sul valore pubblico fa
riferimento alle previsioni generali
contenute
nella
Sezione
strategica del documento unico di programmazione.
Art. 4
Sezione Organizzazione e Capitale umano
1. La sezione e' ripartita nelle seguenti
sottosezioni
di
programmazione:
a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione e' illustrato
il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione
e
sono
individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) Organizzazione del lavoro agile: in questa sottosezione sono
indicati, in coerenza con 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. A tale
fine, ciascun Piano deve prevedere:
1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalita'
agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi
a favore degli utenti;
2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che puo'
prestare lavoro in modalita' agile, assicurando la prevalenza, per
ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in
presenza;
3) l'adozione di ogni adempimento
al
fine
di
dotare
l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o,
comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la piu'
assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono
trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in
modalita' agile;
4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato,
ove presente;

5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al
personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla
prestazione di lavoro richiesta;
c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la
consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello
di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e
deve evidenziare:
1) la capacita' assunzionale dell'amministrazione, calcolata
sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata
sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei
fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di
reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi,
delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi,
attivita' o funzioni;
3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le
priorita' strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento
delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera
professionale;
5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale,
in relazione alle esigenze funzionali.
Art. 5
Sezione Monitoraggio
1. La sezione indica gli strumenti e le modalita' di monitoraggio,
incluse le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, delle sezioni
precedenti, nonche' i soggetti responsabili.
2. Il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance
avviene secondo le modalita' stabilite dagli articoli 6 e 10, comma
1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, mentre
il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza
avviene secondo le indicazioni di ANAC. Per la Sezione Organizzazione
e capitale umano il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di
performance e'
effettuato
su
base
triennale
dall'Organismo
Indipendente di Valutazione della
performance
(OIV)
di
cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal
Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 6
Modalita' semplificate per le pubbliche
amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti
1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50
dipendenti,
procedono alle attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento
di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto
considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190
del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:
a) autorizzazione/concessione;
b) contratti pubblici;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
d) concorsi e prove selettive;
e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli
uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli
obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in
presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o
ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero
di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a

protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validita', il
Piano e' modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi
effettuati nel triennio.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute,
altresi', alla predisposizione del Piano integrato di attivita' e
organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b)
e c), n. 2.
4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono
esclusivamente alle attivita' di cui al presente articolo.
Art. 7
Redazione del Piano integrato di attivita'
e organizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attivita' e organizzazione
e' adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema
di
cui
all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e
viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano e'
predisposto esclusivamente in formato digitale ed e' pubblicato sul
sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di
ciascuna amministrazione.
Art. 8
Rapporto del Piano integrato di attivita' e organizzazione
con i documenti di programmazione finanziaria
1. Il Piano integrato di attivita' e organizzazione elaborato ai
sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti
ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione
vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni,
che
ne
costituiscono il necessario presupposto.
2. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione
vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di
cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, e' differito di
trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.
3. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7,
comma 1, del presente decreto e' differito di 120 giorni successivi a
quello di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 9
Monitoraggio dell'attuazione della disciplina sui Piani integrati
attivita' e organizzazione e delle performance organizzative

di

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono
al monitoraggio dell'attuazione
del
presente
decreto
e
al
monitoraggio delle performance
organizzative
anche
attraverso
l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in
ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle
Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Piano integrato di attivita' e
organizzazione e' comunque redatto secondo il modello allegato al
presente decreto.
Art. 10
Sanzioni
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge

9
6

giugno
agosto

2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di
attivita' e organizzazione trovano applicazione le 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.
Art. 11
Adozione del Piano integrato
di attivita' e organizzazione
1. Il piano di cui al presente decreto e' adottato dagli organi di
indirizzo politico e per le pubbliche amministrazioni che ne sono
sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici
ordinamenti. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
Art. 12
Formazione e qualificazione
del personale
1. Al fine di assicurare una adeguata formazione e qualificazione
al personale delle pubbliche amministrazioni pubbliche preposto alla
redazione del piano di cui al presente decreto, il Dipartimento della
funzione
pubblica
predispone
e
divulga,
alle
pubbliche
amministrazioni tenute all'adozione del Piano integrato di attivita'
e organizzazione, ivi incluse quelle di cui all'articolo 6 del
presente decreto, specifici moduli formativi coerenti con i nuovi
obiettivi di programmazione, per il loro inserimento nell'ambito dei
piani di formazione gia' previsti e finanziati a legislazione vigente
e adotta apposite linee giuda per il coordinamento dei contenuti
delle sezioni del Piano.
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno
2022, attiva sul proprio sito un portale per l'inserimento del Piano
da parte delle pubbliche amministrazioni, ove sono consultabili le
linee guida elaborate dalle competenti autorita', ed e'
reso
disponibile il template per la predisposizione del Piano per le
pubbliche amministrazioni che lo richiedano.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la
conferenza
unificata,
effettua
un
costante
monitoraggio
sull'attuazione del presente provvedimento, anche attraverso lo
sviluppo di consultazioni rivolte ad accertare l'impatto delle
semplificazioni introdotte nei confronti di cittadini ed imprese, al
fine di adottare eventuali disposizioni modificative e integrative
nel termine di cui al comma 1, con particolare attenzione alla
eliminazione di duplicazioni formali e sostanziali.
Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle
amministrazioni interessate
nell'ambito
delle
risorse
umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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