
Decreto del Presidente N.70/2023

OGGETTO:  PIANO INTEGRATO DI ATTIVITà E ORGANIZZAZIONE (PIAO).
AGGIORNAMENTO PARZIALE PER IL TRIENNIO 2023 – 2025.

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”;

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”;

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:

l’articolo 8, comma 2, del citato DM n. 132/2022 a mente del quale “In ogni caso di differimento
del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il
termine di cui all’articolo 7, comma 1, del presente decreto [31 gennaio di ogni anno] è differito
di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

il comunicato dell’Autorità nazionale anticorruzione in data 17 gennaio 2023 ad oggetto “
Termine per l’adozione e la pubblicazione dei PTPCT 2023-2025 e dei PIAO 2023-2025”, il
quale prevede che “Per i soli enti locali, il termine ultimo per l’approvazione del PIAO è fissato
al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l’approvazione del bilancio al 30
aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, co. 775)”;

Richiamato il Piano integrato di attività e organizzazione, triennio 2022 – 2024, approvato con decreto
del Presidente della Provincia n. 363/2022 e, in particolare, le seguenti parti:
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•      Premessa: recante lo schema organizzativo preordinato alla formazione del PIAO a
regime;

•       Sottosezione di programmazione 3.3: piano triennale dei fabbisogni di personale;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 25 in data 23 gennaio 2023 ad oggetto: “
Riassegnazione al Settore delle Risorse Umane di attività facenti capo all’Ufficio pianificazione
integrata”;

Vista, inoltre, la proposta (in atti) di aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale
predisposta dal Settore delle Risorse Umane in data 21 febbraio 2023, con cui il dirigente del Settore fa
presente che:

in virtù delle criticità segnalate dal Settore della Polizia Provinciale è urgente assumere in tempi
brevissimi n. 2 Agenti di Polizia (cat. C) e n. 2 Istruttori direttivi di Vigilanza (cat. D), profili non
previsti per l’annualità 2023 in fase di redazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale
2022-2024;

la modifica viene proposta in coerenza e nel rispetto del Documento unico di programmazione
2022-2024 e del Bilancio di previsione 2022-2024: infatti, si prevede la sostituzione di alcuni
profili già previsti con altri profili e il recupero di n. 1 cessato, pertanto, la spesa
complessivamente prevista per le assunzioni di personale nel triennio 2022/2024 non varia e
dunque non si rende necessario acquisire nuovamente il parere dell’Organo di Revisione;

Ritenuto, pertanto, di procedere, in accoglimento a seguito di quanto richiesto dal Settore delle Risorse
Umane ad aggiornare la sezione del piano triennale dei fabbisogni di personale, come specificato
nell’allegato;

Ritenuto, inoltre, di recepire, nello schema organizzativo preordinato alla formazione del PIAO, le
modifiche organizzative di cui al citato decreto n. 25/2023, come specificate nell’allegato;

Dato atto che la proposta predisposta dal Settore Risorse Umane è stata oggetto di informazione alle
OOSS in data 21.02.2022;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente atto;

Visti, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del Settore Risorse Umane,
competente per materia, e del Vice Segretario Generale competente in ordine alla predisposizione
della proposta di decreto di approvazione del PIAO;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Vice Segretario
Generale;

DECRETA

Di approvare, ai sensi all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 113/2021, un primo aggiornamento parziale del Piano integrato di attività e
organizzazione - triennio 2023 – 2025, come da allegato al presente decreto a formarne parte
integrante e sostanziale.

1.

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

2.

Di dare atto che il Piano di cui sopra sarà pubblicato nell’apposito portale del Dipartimento della3.
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funzione pubblica e nella sezione Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale della
Provincia di Brescia.

Brescia, lì 23-02-2023

IL PRESIDENTE

EMANUELE MORASCHINI
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