
Decreto del Presidente N.363/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE (PIAO). TRIENNIO 2022 – 2024.

Il Presidente della Provincia
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;

Vista la legge 6 novembre 2021, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visti:
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “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”;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’articolo 6 (Piano integrato di attività e organizzazione) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e successive modificazioni e
integrazioni;

Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante
individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione” (GU n. 151 del 30/06/2022);
il decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto
del Piano integrato di attività e organizzazione” (GU n. 209 del 07/09/2022);

Visti, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e le relative linee guida/orientamenti emanati
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Visti:
l’articolo 8, comma 3, del citato DM n. 132/2022 a mente del quale “In sede di prima
applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto [31 gennaio di ogni
anno] è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”;
il decreto del Ministro dell’Interno 28 luglio 2022 ad oggetto “Differimento al 31 agosto 2022
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del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” (GU n.
177 del 30/07/2022);

Richiamati:
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 - 2024,
definiti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47 in data 03/11/2021;
il Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 49 in data 09/12/2021;
il Piano triennale per l’informatica, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 430
in data 23/12/2021;
il Piano esecutivo di gestione e delle performance 2022-2024, approvato con decreto del
Presidente della Provincia n. 54 in data 16/03/2022 e successive variazioni (decreti: n. 122/2022;
n. 224/2022; 243/2022; n. 333/2022);
il Piano delle azioni positive, di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 107 in data
24/05/2022 (aggiornamento per l’anno 2022 del Piano triennale delle azioni positive 2020 –
2023, di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 326/2020);
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di cui al decreto
del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022 e successiva modificazione (decreto n.
259/2022);
il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato in allegato al Documento
unico di programmazione di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data
09/12/2021, e aggiornato con decreto del Presidente della Provincia n. 268 in data 24/10/2022;
il Piano di Formazione del Personale 2022-2024, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 153 in data 30/06/2022;
il decreto del Presidente della Provincia n. 317 in data 06/12/2022 ad oggetto “Aggiornamento
del quadro organizzativo dell’Ente”;

Dato atto che, per quanto riguarda la fase di prima applicazione, la richiamata normativa prevede che il
PIAO venga approvato entro 120 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio, termine
che, a seguito delle diverse proroghe intervenute per l’approvazione dei bilanci degli enti locali, è
slittato al 28 dicembre 2022 e che, nel frattempo, la Provincia di Brescia ha già provveduto ad
approvare gran parte dei piani destinati a confluire nel PIAO, come più sopra indicato;

Valutato pertanto, in considerazione di quanto sopra, di provvedere all'approvazione, in questa prima
fase applicativa, di un documento a carattere essenzialmente ricognitivo, mettendo in concatenazione i
piani già approvati inserendoli nelle pertinenti sezioni del PIAO e demandando alla nuova
programmazione 2023 – 2025 il completo recepimento delle nuove previsioni normative, il cui quadro
si è completato soltanto in data 22 settembre 2022 con l’entrata in vigore del decreto ministeriale che
approva il Piano-tipo;

Visto lo Schema di Piano integrato di attività e organizzazione, triennio 2022 – 2024, e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione;

Dato atto che, in particolare, la sottosezione denominata “Rischi corruttivi e trasparenza” è stata
predisposta dal Segretario generale dell’Ente in veste di Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza in conformità alle indicazioni fornite dall’Autorità nazionale
anticorruzione con il Piano nazionale anticorruzione;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto;

Visto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale limitatamente alla mera
ricognizione degli atti pianificatori adottati, fermi restando gli elementi di criticità attestati dal parere
contrario già espresso in ordine alla legittimità dei decreti n. 268 in data 24 ottobre 2022 e n. 317 del 6
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dicembre 2022;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale nei termini sopra esposti;

DECRETA
Di approvare, ai sensi all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 113/2021, il Piano integrato di attività e organizzazione - triennio 2022 – 2024,
come da allegati al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale.

1.

Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 80/2022, tutti i richiami ai piani assorbiti dal
Piano integrato di attività e organizzazione, sono da intendersi come riferiti alla corrispondente
sezione/sottosezione del PIAO.

2.

Di dichiarare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, dello Statuto provinciale, il presente decreto
immediatamente eseguibile all’atto della sua sottoscrizione.

3.

Di dare atto che il Piano di cui sopra sarà pubblicato nell’apposito portale del Dipartimento della
funzione pubblica e nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale della
Provincia di Brescia.

4.

Brescia, lì 22-12-2022

IL PRESIDENTE

SAMUELE ALGHISI
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