
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 50 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE" (P.I.A.O.) 

TRIENNIO 2022-2024 DEL COMUNE DI LONGANO 
  
L’anno duemilaventidue , addì trenta  del mese di Giugno alle ore 12:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 

SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 

DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    

                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.   
  



  

OGGETTO: Approvazione “Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.) triennio 

2022-2024 del Comune di Longano. 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2021, n. 113, che ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta 

dipendenti, 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, adottino, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione;  

CONSIDERATO che il Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica 

di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, 

racchiudendoli in un unico atto. 

CONSIDERATO, altresì che è prevista l’adozione di un D.M. a parte del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, mediante il quale deve essere definito il contenuto del PIAO, i relativi schemi-tipo, 

nonché le modalità semplificate di redazione per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, dando 

attuazione all’articolo 6, comma 6, del citato decreto-legge 9 giugno 2021;  

DATO ATTO che, in sede di prima applicazione, il P.I.A.O. è adottato entro il 30 giugno, giusta 

D.L. 30 aprile 2022, n. 36; 

VISTI: 

- la L. n. 113 del 6 agosto 2021; 

- il D.L. 30 aprile 2022, n. 36;  

RITENUTO che: 

-          in attesa degli interventi normativi di armonizzazione degli strumenti programmatori e di 

definizione di un modello tipo di P.I.A.O. previsti dall’art.6 del D.Lgs. 80/2021, gli atti di 

programmazione già adottati dall’Ente in un approccio di convergenza sinergica verso la piena 

attuazione degli indirizzi strategici di mandato, possano sostanzialmente assolvere alle finalità 

espresse dal legislatore in relazione ai corrispondenti ambiti programmatici; 

-          il P.I.A.O. 2022/2024 possa, conseguentemente, considerarsi un piano di transizione che 

integra gli atti di programmazione già assunti dal Comune in attuazione delle norme che 

regolano l’ordinamento degli Enti Locali con riguardo alle ulteriori prospettive 

programmatiche indicate dalle disposizioni dell’art. 6 del D.L. 80/2021; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, di cui rappresentano 

specifiche parti: 

-          il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10/05/2022; 

-          il Programma triennale del fabbisogno del personale, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 15 del 18/02/2022; 

-          il Piano della Performance e degli obiettivi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 34 del 10/05/2022; 

-          Il Documento Unico di programmazione; adottato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 11 del 30/04/2022; 



-          Il Piano di razionalizzazione, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 

18/02/2022; 

RITENUTO di considerare, pertanto, quali parti integranti dello stesso, i sopra citati atti di 

programmazione già approvati dall’Ente secondo il vigente ordinamento; 

ATTESO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione 

Trasparente sul sito internet istituzionale del Comune ed inviato al Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 

espressi dai Responsabili dei Servizi Area II e IV; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RICHGIAMATA la normativa vigente in materia; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il “Piano integrato di attività e organizzazione” (P.I.A.O.), relativo al triennio 

2022/2024 allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, insieme ai 

seguenti relativi allegati: 

1)      il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 10/05/2022; 

2)      il Programma triennale del fabbisogno del personale, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 15 del 18/02/2022; 

3)      il Piano della Performance e degli obiettivi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 34 del 10/05/2022; 

4)      Il Documento Unico di programmazione; adottato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 11 del 30/04/2022; 

5)      Il Piano di razionalizzazione, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 

18/02/2022; 

  

DI DARE ATTO che i suddetti piani di programmazione, già approvati dall’Ente secondo il vigente 
ordinamento, debbano considerarsi parti integranti del P.I.A.O. stesso per gli specifici ambiti di 

programmazione trattati, i quali si ispirano al principio di legalità affinché l’azione e l’organizzazione 

del Comune di Longano si svolgano nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

  

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area IV affinché sovraintenda alla pubblicazione del 

PIAO nella Sezione Amministrazione Trasparente sul sito Internet istituzionale del Comune di 

Longano, all’invio al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per la pubblicazione sul relativo portale e coordini il monitoraggio del Piano Integrato 

Attività e Organizzazione; 

  

DI RENDERE, vista l’urgenza, con successiva e separata unanime votazione favorevole, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE" (P.I.A.O.) 

TRIENNIO 2022-2024 DEL COMUNE DI LONGANO 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 30-06-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 30-06-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 30-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 30-06-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  

  


