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Provincia di Pordenone 
 

 

 
COPIA  

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2022/N. 102  
del Reg. Delibere 

 
OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 

2022-2024 – AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021. 
AGGIORNAMENTO DELLA SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, 
PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE – SOTTOSEZIONE DI 
PROGRAMMAZIONE PERFORMANCE. 

 
L'anno 2022  il giorno 24 del mese di OTTOBRE   alle ore 16:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Assente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
E’ presente anche il Consigliere Delegato PLAZZOTTA Pietro. 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – ai sensi dell’art. 6 del 
D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021. 
Aggiornamento della Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione 
– Sottosezione di programmazione Performance. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 60 del 30 giugno 2022 con la quale è stato adottato, in 
fase di prima attuazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell’art. 
6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 
113, nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti attuativi richiamati ai 
commi 5 e 6 dell’art. 6 D. L. 80/2021, in una visione di transizione dall’attuale alla nuova 
programmazione; 
 
RICORDATO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è uno strumento dotato, da un 
lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale 
l’Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono 
esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore 
pubblico da soddisfare; 
 
ATTESO che siffatto documento è stato redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento 
relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale 
anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 
190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di 
riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo” presentato, 
unitamente allo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la 
definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in Conferenza Unificata 
in data 2 dicembre 2021 e sul quale nella medesima data è stata raggiunta l’intesa; 
 
CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra, che in sede di prima applicazione, nel rispetto dei 
termini previsti dalla normativa vigente in materia, il provvedimento già approvato riveste carattere 
ricognitivo degli strumenti programmatici adottati dall’Ente, con lo scopo di fornire, in una fase 
transitoria, una visione d’insieme degli atti messi in campo dall’Amministrazione in termini di 
programmazione operativa;   

 
ATTESO, quindi, che per il 2022 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione riveste 
necessariamente carattere sperimentale e che nel corso del corrente anno prosegue il percorso di 
integrazione in vista dell’adozione del P.I.A.O. 2023-2025; 
 
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta comunale, adottata in data odierna, con la 
quale è stato approvato il  Piano della Performance 2022 – 2024 ed è stata assegnata ai Responsabili 
di servizio dell’Ente la responsabilità del conseguimento degli obiettivi di rispettiva competenza e 
la conseguente rendicontazione a consuntivo; 
 
RICORDATO che ai sensi del punto n. 2 della parte dispositiva della deliberazione giuntale n. 
60/2022 di approvazione del P.I.A.O. “...ai fini della variazione di uno dei documenti di 
pianificazione e programmazione coordinati organicamente nel PIAO, si dovrà sempre fare 
riferimento alla rispettiva deliberazione di adozione, provvedendo contestualmente alla variazione 
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dell’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, al fine di aggiornare il provvedimento di 
riferimento contenuto nello schema di coordinamento che lo compone”; 
 
VALUTATA la necessità, alla luce di quanto sopra, di procedere ad una variazione della precedente 
deliberazione giuntale n. 60 del 30.06.2022, di adozione del P.I.A.O. 2022-2024 – annualità 2022, 
ricognitiva degli strumenti di programmazione già approvati dall’Ente; 
 
RITENUTO, in particolare, di modificare la parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
2022, quale documento allegato sub A) alla deliberazione di cui sopra, relativa alla Sezione 2. 
VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE, Sottosezione di 
programmazione Performance, nella parte in cui viene richiamata la precedente deliberazione di 
approvazione del Piano della Performance 2021, sostituendo detto richiamo con il riferimento alla 
avvenuta approvazione del Piano della Performance 2022, di cui alla propria precedente 
deliberazione approvata in data odierna; 
 
VISTI: 

- lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 de l 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale con 
delibera n. 164 del 14/12/2001; 

 

S I  P R O P O N E  

1. Di procedere all’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 – 
annualità 2022, adottato in sede di prima applicazione con deliberazione giuntale n. 60 del 
30.06.2022 ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 
modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113, nella parte relativa alla Sezione 2. VALORE 
PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE, Sottosezione di programmazione 
Performance,  sostituendo il richiamo alla deliberazione di approvazione del Piano della 
Performance 2021 con l’attuale riferimento alla propria precedente deliberazione, adottata in 
data odierna -  24 ottobre 2022 –, con la quale è stato approvato il Piano della Performance 
2022, così come riportato nel documento allegato sub A) al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il P.I.A.O. approvato con 
deliberazione n. 60/2022;  

2. Di disporre che ai fini della variazione di uno dei documenti di pianificazione e 
programmazione di cui all’elenco contenuto nell’allegato P.I.A.O., si dovrà sempre fare 
riferimento alla rispettiva deliberazione di approvazione, richiamando anche la presente 
deliberazione di aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione; 

3. Di dare mandato al Segretario Comunale, di provvedere alla pubblicazione della presente 
deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, così come 
aggiornato, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo 
livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di 
secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” 
sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione 
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della corruzione”, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113; 

4. Di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato 
di Attività e Organizzazione 2022 - 2024 del Comune di Roveredo in Piano come approvato 
dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità 
dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113. 

5. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza 
ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, 
della L.R. 17/2004. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA 
VANIA ENDRIGO in data 24 ottobre   2022. 
 
 

 
 

 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.   
MARCO FAVOT in data 24 ottobre   2022. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 
RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 

Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 
dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge. 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della 
L.R. n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/10/2022 
al 11/11/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   28/10/2022 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/10/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come 
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   28/10/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   28/10/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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