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DELIBERAZIONE  N.  62:  PIANO  INTEGRATO  DI  ATTIVITÀ  E
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022.

Il  Segretario Generale  ricorda che  negli ultimi  anni
sono  state  emanate  diverse  norme  rivolte  alle  Pubbliche
Amministrazioni - e quindi anche alle Camere di Commercio –
per l'azione di forme di pianificazione e di programmazione in
diversi  ambiti,  come  il  ciclo  della  performance,  la
trasparenza e la prevenzione della corruzione, la parità di
genere, i fabbisogni di personale, il lavoro agile, tuttavia
in assenza di un quadro complessivo coordinato.

Il Segretario Generale prosegue informando che in tale
contesto  è  intervenuto  il  D.L.  80/2021,  convertito  con
modificazioni nella L. 113/2021, recante “Misure urgenti per
il  rafforzamento  della  capacità  amministrativa  funzionale
all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia”,
che ha previsto all'art. 6 l’adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni  del  PIAO  -  Piano  Integrato  di  Attività  e
Organizzazione, che a regime dovrebbe rappresentare una sorta
di “testo unico della programmazione” per:
– sostituire e riunire i vari documenti previsti fino a oggi

dalla stratificazione normativa intervenuta;
– introdurre il concetto di “pianificazione integrata”;
– superare l’approccio frammentario venutosi a determinare a

seguito dei numerosi interventi normativi nei diversi ambiti
di cui sopra.

Lo stesso art. 6 del predetto D.L. n.80/2021 ha previsto
il  termine  per  l'adozione  al  31  gennaio  di  ogni  anno.
Successivamente il D.L. n.36/2022, in corso di conversione, ha
prorogato al 30 giugno 2022 i termini entro cui redigere il
PIAO  in  sede  di  prima  applicazione,  confermando  che  il
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  avrebbe  adottato
specifiche  Linee-guida  per  rendere  il  PIAO  uno  strumento
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realmente operativo; tuttavia, al momento tali Linee-guida non
risultano né adottate né tantomeno in fase di elaborazione.
Peraltro, lo stesso iter normativo non è ancora completamente
perfezionato, dal momento che non è stato ancora approvato il
DPR espressamente abrogativo degli adempimenti preesistenti,
né il modello di PIAO da parte del Dipartimento della Funzione
pubblica.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  nelle  more
dell'approntamento  delle  predette  Linee-guida  Unioncamere
Nazionale,  con  mail  in  data  5  aprile  2022,  ha  trasmesso
proprie indicazioni e con successiva mail del 6 giugno u.s. il
“Format  per  la  redazione  del  PIAO”,  con  l'intento  di
individuare  un  modello  peculiare  ed  organico  per  l'intero
sistema  camerale,  che  consenta  di  avere  una  visione
complessiva e coerente di tutti gli elementi costitutivi della
programmazione,  con  una  rappresentazione  dell'influsso  che
ciascuno di essi può esercitare sul contenuto degli altri. 

Le  indicazioni  predisposte  da  Unioncamere  Nazionale
delineano la struttura del PIAO come segue:

1) IDENTITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE
2) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
3) VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Valore pubblico: gli obiettivi strategici
Performance operativa
Pari opportunità
Performance individuale
Rischi corruttivi e trasparenza

4) INTERVENTI ORGANIZZATIVI A SUPPORTO
Azioni di sviluppo e riconfigurazione organizzativa
Organizzazione del lavoro agile
Semplificazione delle procedure
Fabbisogni del personale e di formazione

5) MODALITÀ DI MONITORAGGIO
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Il  Segretario  Generale  ricorda  che  sulla  base  della
normativa attualmente in vigore la Giunta ha approvato, in
linea con quanto fatto anche negli scorsi anni, una serie di
provvedimenti  riguardanti  gli  aspetti  organizzativi  e
gestionali  dell'Ente,  che  permettono  di  perfezionare  e
consolidare la capacità di presidio del processo programmatico
dell'Ente. In particolare, ricorda:

a) Piano della Performance (del. GC n. 3 del 26.1.2022);
b) Piano di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza

(del. GC n. 40 del 28.4.2022);
c) Piano Azioni Positive (del GC n. 55 del 23.5.2022);
d) Piano Fabbisogni del personale (del. n. 67 del 21.6.2021,

confermato con del. n. 55 del 23.5.2022);
e) Piano organizzativo del Lavoro Agile (del. GC n. 3 del

26.1.2022).

Il  Segretario  Generale  evidenzia  come  la  Camera  di
Commercio abbia adottato i singoli strumenti di programmazione
senza attendere la disciplina attuativa delle Linee-guida -
peraltro al momento non ancora definite - al fine di dotare
sin dall'inizio dell'esercizio economico la struttura camerale
di  documenti  programmatori  e  di  pianificazione,  che
consentissero  la  realizzazione  di  programmi,  progetti  ed
azioni,  che  trovano  riferimento  negli  atti  di  indirizzo
politico-strategico  come  la  Relazione  Previsionale  e
Programmatica  2022,  approvata  dal  Consiglio  Camerale  con
delibera n. 8 del 11.11.2021, il Bilancio Preventivo 2022,
approvato  dal  Consiglio  Camerale  con  delibera  n.  12  del
16.12.2021 ed il Piano di Sviluppo Organizzativo approvato
dalla Giunta Camerale con delibera n. 2 del 18.1.2021.

Il  Presidente  rileva  pertanto  l'opportunità,  in
osservanza del predetto termine del 30 giugno, di adottare un
PIAO – Piano Integrato Azioni Organizzative con una valenza
ricognitiva  dei  precedenti  documenti  programmatori  assunti
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nelle more della definizione dei criteri operativi e delle
Linee-guida per la sua redazione, dando atto che, a partire
dall'anno  2023,  il  PIAO  costituirà  l'unico  documento
nell'ambito del quale verranno ricomprese in modo esclusivo,
integrale e sistematico le decisioni di natura pianificatoria
e programmatoria di questa Camera di Commercio.

LA GIUNTA

udita  la  relazione  del  Segretario  Generale  e  la
proposta del Presidente;

considerato  che  il  quadro  di  riferimento  normativo  e
metodologico è ancora in via di definizione;

visto  lo  schema  del  PIAO  2022,  allegato  al  presente
provvedimento,  come  definito  con  funzione  ricognitiva,  che
riepiloga  in  modalità  sistematica  i  documenti  di
pianificazione e programmazione già adottati dalla Giunta nel
corso del corrente anno; 

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 4 del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e
delle  funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione
dell’Ente,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  D.Lgs.
n. 165/2001;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di approvare il PIAO anno 2022 in funzione ricognitiva dei
documenti  di  pianificazione  e  programmazione  adottati
dalla Giunta nel corrente anno, come da allegato;
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b) di dare atto che la ricognizione fa salvi i programmi, i
progetti, le azioni,  i parametri e gli indicatori al
tempo adottati, con la riserva di modificarli qualora si
manifestino nuove e diverse necessità programmatiche ed
organizzative;

c) di  dare  atto  che  a  partire  dall'anno  2023  il  PIAO
costituirà  l'unico  documento  nell'ambito  del  quale
verranno  ricomprese  in  modo  esclusivo  ed  integrale  le
decisioni  di  natura  pianificatoria  e  programmatoria
dell'Ente;

d) di pubblicare il PIAO, come sopra strutturato in funzione
ricognitiva, sul sito internet camerale, in modo che sia
consultabile  tramite link  di rimando  ad ogni  specifico
documento programmatorio citato.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE    
 (dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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