
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 229 del 27/07/2022 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 2022-2024  AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. 
 
 
 
 
L'anno 2022, il giorno 27 del mese di Luglio convocata nei modi di legge alle ore 12.30 
con prosieguo, in presenza  si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei sigg. 
 
1 SINDACO PALMISANO Gianfranco SI 
2 VICESINDACO CONVERTINI Annunziata SI 
3 ASSESSORE LASORTE Anna SI 
4 ASSESSORE GIANFRATE Angelo SI 
5 ASSESSORE DILONARDO Carlo SI 
6 ASSESSORE ANGELINI Vincenzo SI 
7 ASSESSORE RUGGIERI Roberto SI 
8 ASSESSORE CASTRONUOVO Pasqualina SI 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E 
ORGANIZZAZIONE 2022-2024  AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DL N. 80/2021, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
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. 

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: 

h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri 

direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il 

necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance 

organizzativa; 

i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche 

mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati 

ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al 

raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze 

tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e 

dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di 

carriera del personale; 



j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei 

fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione 

delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la 

percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle 

progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di 

valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento 

culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), 

assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali; 

k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e 

dell'organizzazione amministrativa nonchè per raggiungere gli obiettivi in materia di 

contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e 

in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il 

Piano nazionale anticorruzione; 

l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche 

mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché 

la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di 

completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; 

m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle 

amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultra-sessantacinquenni e dei 

cittadini con disabilità 

n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con 

riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 

- il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, in legge 

29 giugno 2022, n. 79, ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del 

PIAO; 

- nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città del 28 giugno 2022, e previa 

intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Interno con un 

decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,ha disposto il differimento al 

31 luglio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da 

parte degli enti locali; 

- ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2022 concernente 



la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine 

per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla 

data di approvazione del bilancio di previsione; 

- per questa Amministrazione, che ha approvato il bilancio di previsione in data 

25/02/2022 con DDC n.10, non operano gli effetti della proroga dei 120 giorni concessa 

alle amministrazioni che di recente hanno approvato i propri bilanci, per cui il termine 

ultimo per l’adozione resta fissato al 31/07/2022; 

- il termine ultimo di approvazione del PIAO, invero, coincide con l’inizio di un nuovo 

mandato amministrativo, pertanto è stato necessario ed opportuno tenere conto nella 

scelta della tecnica di redazione, dei documenti,dei piani e dei programmi già approvati 

dalla amministrazione uscente ma tutt’ora in vigore, evidenziando che parte dei 

documenti di programmazione dovranno essere necessariamente rivisti e aggiornati 

rispetto al rinnovato indirizzo politico-amministrativo che rappresenta un allegato dello 

stesso PIAO quale filo conduttore del cambiamento in essere; 

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. 

 

Dato atto che: 



- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/02/2022, è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-

2024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2022, è stato approvato il 

bilancio di previsione per il triennio 2022-2024; 

- il Comune di Martina Franca ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di 

pianificazione e programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, 

nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l’individuazione e 

l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione (PIAO): 

a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 04/05/2022 di modifica ed integrazione del 

piano assunzionale per il tempo indeterminato e determinato anno 2022 e 

programmazione fabbisogno triennio 2022/2024 giusta deliberazione di giunta 

comunale n. 369 del 22/12/2021; 

b) La sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022- 2024 del piano integrato di attività e 

organizzazione, in corso di predisposizione approvato con D.G.C. n.129 del 28/04/2022  

c) Piano Esecutivo di Gestione provvisorio e Piano della Performance 2022-2024, 

approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20/01/2022  

d) Piano delle azioni positive 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale  deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2022; 

 

Rilevato che:  

- come previsto dalla normativa esposta il PIAO contiene la scheda anagrafica 

dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni secondo il seguente schema: 

1. SEZIONE - SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE; 

2. SEZIONE - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE; 

3. SEZIONE - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO; 

4. SEZIONE -  MONITORAGGIO. 

- in data successiva alla presente Deliberazione, sarà oggetto di separata approvazione 

ed integrazione del presente PIAO, la sezione riguardante il lavoro agile per permettere, 

in modo integrato, il necessario confronto anche con le Organizzazioni Sindacali, con le 

modalità previste dalla contrattazione collettiva.  



- all’art. 2, comma 2, che “Sono esclusi dal Piano integrato di attività 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.”; 

- ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24/06/2022 concernente 

la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine 

per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla 

data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

Considerato che:  

- il Comune di Martina Franca, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare 

attuazione a parte delle diposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e 

programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa 

vigente all’epoca della loro adozione; 

- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell’azione amministrativa, 

nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare 

tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e 

programmazione di cui all’art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 

con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci coordinando i 

provvedimenti precedentemente approvati, nonché i provvedimenti sopra elencati 

non ancora approvati e che saranno approvati successivamente, come definiti 

all’interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione. 

 

Letto: 
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 

15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 



 - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in 

contratto pubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

- gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” adottati dal 

Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022; 

- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in 

materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche; 

- il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, 

ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l'uso delle tecnologie 

dell’informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”; 

-il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in 

legge 6 agosto 2021 n. 113; 

- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi”, che all’articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche 

amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

- il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” , convertito, con modificazioni, in legge 

29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima 

adozione del PIAO; 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38; 

- l’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24; 

- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

- lo Statuto Comunale. 



- Ritenuto di dover provvedere nel merito; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art.49 TUEL; 

DELIBERA 

 di richiamare la narrativa sopra esposta in quanto costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente deliberato; 

 di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 allegato alla 

presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale e 

segnatamente: 

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (TRANSITORIO) 2022 – 

2024; 

 di escludere dall’approvazione del Piano Integrato di Attività 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; 

 di pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 

 di comunicare l’adozione del presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

2022-2024 a tutto il personale del Comune di Martina Franca; 

 di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente 

deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo 

stesso definite; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, ai Dirigenti dell'Ente, all'OIV, al 

Collegio dei Revisori, ai Componenti RSU. 

 

Inoltre, l’esecutivo valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento nei termini previsti dalla normativa richiamata con 

separata e ulteriore votazione in forma palese: 

espressi ai sensi di legge: 

 



DELIBERA 

 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del 

D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i) 

 

 

 



COMUNE DI MARTINA FRANCA

Pareri
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2022

TRANSIZIONE DIGITALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2022

Ufficio Proponente (TRANSIZIONE DIGITALE)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/07/2022Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

IL SINDACO  
f.to PALMISANO Gianfranco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 28/07/2022 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


