
Città di Villorba
Provincia di TREVISO

 Deliberazione numero: 100
In data: 29/06/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-
2024

L'anno duemilaventidue in questo giorno ventinove del mese di Giugno, alle ore 15.30, presso la sede
municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello risultano presenti:

Componente Presente
SOLIGO FRANCESCO SI
BONAN GIACINTO SI 
ROSSO ELEONORA AG
DUSSIN ALESSANDRO SI
HAAS BARBARA SI 
BARBON EGIDIO SI

Totale Presenti: 5 Totale assenti : 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, MAZZIER NICOLETTA.

Il Sindaco, SOLIGO FRANCESCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024

Proposta di deliberazione

PREMESSO che:

- il D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021 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” all’art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun
anno le pubbliche amministrazioni,  di cui  all'articolo 1,  comma 2, del  D.Lgs.  165/2001, con più di  cinquanta
dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), nel rispetto delle vigenti discipline di
settore e, in particolare, del D.Lgs. 150/2009 e della L. 190/2012;

- il Piano ha durata triennale e deve essere aggiornato annualmente;

- il comma 6-bis dell’art. 6, D.L. 80/2021, così come introdotto dal D.L. 228 del 30.12.2021 e successivamente
modificato dall’art. 7 del D.L. 36, c. 1, lett. a), n. 1) del 30.4.2022, ha stabilito che in sede di prima applicazione il
Piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 30 giugno 2022;

- il Consiglio dei ministri del 26.5.2022 ha dato il via libera definitivo al decreto del Presidente della Repubblica
previsto dall’art. 6, comma 5, del D.L. 80/2021, che individua e sopprime gli adempimenti inerenti i piani assorbiti
nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione;

- alla data della presente deliberazione non è ancora stato adottato il Piano tipo previsto dal comma 6 dell’art. 6
del D.L. 80/2021 quale strumento di supporto alle amministrazioni;

- alla data della presente deliberazione sono già stati adottati i seguenti piani:
- Piano della performance 2022-2024, con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07.02.2022;
- Piano dei fabbisogni del personale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021;
- Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024, con deliberazione della
Giunta Comunale n. 40 del 28.03.2022;
- Piano delle azioni positive per il triennio 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
10 del 07.02.2022 e integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 24.05.2022;

CONSIDERATO che la mappa dei documenti di riferimento del PIAO della sezione “Organizzazione e capitale
umano”, evidenzia che solo la sottosezione “Organizzazione del lavoro agile” non è “coperta” con Piani approvati
o in approvazione, in quanto contenuta nel Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) in corso di soppressione,
viene  disciplinata,  già  a  partire  dall’anno  2022,  direttamente  all’interno  del  Piano  Integrato  di  Attività  e
Organizzazione;

ATTESO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del
sito internet istituzionale del Comune ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale, come previsto dal comma 4 dell’art. 6 del D.L.
80/2021;

DATO ATTO che, per quanto attiene agli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui all’art. 6,
comma 2 lettera a) del D.L. 80/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 contenente gli obiettivi strategici e operativi
sviluppati,  in coerenza con le Linee programmatiche di mandato, in relazione alle missioni e ai programmi di
bilancio;
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RICHIAMATO l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento
alla  previsione  sul  dovere  degli  amministratori  di  “…  astenersi  dal  prendere  parte  alla  discussione  e  alla
votazione di  delibere  riguardanti  interessi  propri  o  di  loro  parenti  o  affini  sino  al  quarto  grado.  L’obbligo  di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei
casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Si propone alla Giunta Comunale:

1. di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2.  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.
267/2000. 

***

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore interessato, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.  n.  267/2000,  così  come  modificato  dall’art.  3,  c.  1,  lett.  b)  del  D.L.  n.  174/2012  sulla  proposta  di
deliberazione stessa;

Dopo  breve  discussione  d’intesa  sull’argomento  e  non  essendovi  da  registrare  alcuna  osservazione  e/o
integrazione della suddetta proposta;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

- di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale;

- di  comunicare la presente deliberazione ai  Capigruppo consiliari  ai  sensi  dell’art.  125 del  D.Lgs.  n.
267/2000;

Inoltre, di dichiarare, a seguito di separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento urgente
e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/06/2022

Ufficio Proponente (Ufficio - SEGRETERIA)

Data

Parere Favorevole

Elvassore Giorgia

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:

29/06/2022Data

Parere Favorevole

Elvassore Giorgia

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 verbale di deliberazione numero 100 in data 29/06/2022 viene letto e sottoscritto come segue: 

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE 
SOLIGO FRANCESCO MAZZIER NICOLETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SOLIGO FRANCESCO in data 06/07/2022
MAZZIER NICOLETTA in data 05/07/2022



Città di Villorba
Provincia di TREVISO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

Numero 100 in data 29/06/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022-2024

- È stata pubblicata all’Albo pretorio  on line del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell’art.
124, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno 06/07/2022 al giorno 21/07/2022;

- è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 17/07/2022.

Villorba, 22/07/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. DE VIDI MICHELA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Villorba. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE VIDI MICHELA in data 29/07/2022


