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Premessa 

Lefinalitàdel PIAOsono: 

- consentireunmaggiorcoordinamentodell’attivitàprogrammatoriadellepubblicheamministrazionieun

asuasemplificazione; 

- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi 

aicittadiniealleimprese. 

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e 

allamissionpubblicacomplessivadisoddisfacimentodeibisognidellacollettivitàedeiterritori. 

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, di 

unfortevalorecomunicativo,attraversoilqualel’Entepubblicocomunicaallacollettivitàgliobiettiviele azioni 

mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si voglionoottenererispetto 

alleesigenzedivalorepubblico dasoddisfare. 

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente 

annoproseguiràil percorso diintegrazione in vistadell’adozionedel PIAO2023-2025. 

 

Riferimentinormativi 

L’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, inlegge 6 

agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività eorganizzazione 

(PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - inparticolare: il Piano della 

performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

perlaTrasparenza,ilPianoorganizzativodellavoroagileeilPianotriennaledeifabbisognidelpersonale 

- quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell’ambito delprocesso 

di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all’attuazione delPNRR. 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo diriferimento 

relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida 

emanatedalDipartimentodellaFunzionePubblica)aiRischicorruttivietrasparenza(Pianonazionaleanticorruzione 

(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 diriferimento delle altre materie, dallo 

stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui 

alDecretodelMinistroperlaPubblicaAmministrazionedel30giugno2022 

n.132,concernenteladefinizionedelcontenuto del Piano IntegratodiAttivitàeOrganizzazione. 

Aisensidell’art.6,comma6-

bis,deldecretolegge9giugno2021,n.80,convertito,conmodificazioni,inlegge6agosto2021,n.113,comeintrodott

odall’art.1,comma12,deldecretolegge30dicembre2021,n.228,convertitoconmodificazionidallaleggen.25febbr

aio2022,n.15esuccessivamentemodificatodall’art.7,comma1deldecretolegge30aprile2022,n.36,convertito,co

n modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, in fase di prima applicazione la data fissata 

perl’approvazionedel PianoIntegrato diAttivitàeOrganizzazioneèil30 giugno 2022; 

Aisensiall’art.8,comma3,deldecretodelMinistroperlaPubblicaAmministrazione30 giugno 20220 n.132, 

insedediprimaapplicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all’articolo 7, comma 1, del 

decretomedesimo,èdifferitodi120giornisuccessiviaquellodiapprovazionedelbilanciodiprevisione; 

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 

2022n.132,leamministrazionitenuteall’adozionedelPIAOconmenodi50dipendenti,procedonoalleattivitàdicuia
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ll’articolo3,comma1,letterac),n.3),perlamappaturadeiprocessi,limitandosiall’aggiornamentodiquellaesistente

all’entratainvigoredelpresentedecretoconsiderando,aisensidell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 

2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relativea: 

a) autorizzazione/concessione; 

b) contrattipubblici; 

c) concessioneederogazionedisovvenzioni,contributi; 

d) concorsieproveselettive; 

e) processi,individuatidalResponsabiledellaPrevenzionedellaCorruzioneedellaTrasparenza(RPCT)edaire

sponsabilidegliuffici,ritenutidimaggiorerilievoperilraggiungimentodegliobiettividiperformanceaprot

ezionedelvalorepubblico. 

L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi 

etrasparenza” avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi 

didisfunzioniamministrativesignificativeintercorseovverodiaggiornamentiomodifichedegliobiettivi di 

performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano 

èmodificatosullabasedellerisultanzedei monitoraggieffettuatinel triennio. 

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del 

Pianointegratodiattivitàeorganizzazionelimitatamenteall’articolo4,comma1,letterea),b)ec),n.2 (art.6, comma 

3, Decreto 30 giugno 2022 n. 132). 

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività dicui all’art. 

6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 n.132;   

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall’attuale alla 

nuovaprogrammazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il 

compitoprincipale di fornire una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa 

esullostatodisalutedell’EntealfinedicoordinarelediverseazionicontenuteneisingoliPiani. 
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PianoIntegratodiattivitàeOrganizzazione2022-2024 

 

SEZIONE1.SCHEDA ANAGRAFICADELL’AMMINISTRAZIONE 

ComunediRacale 

Indirizzo: Via Fiumi Marina n.6  

Codicefiscale/PartitaIVA: 81001290758 

Sindaco:Antonio Salsetti 

Numerodipendential31dicembreannoprecedente: 37 

 Numeroabitantial31dicembreannoprecedente: 10.866 

Telefono: 0833- 6902311 

Sitointernet:   www.comune.racale.le.it 

E-mail: affarigenerali@comune.racale.le.it 

PEC:protocollo.comune.racale@pec.rupar.puglia.it 

 

  

SEZIONE2. VALOREPUBBLICO, PERFORMANCEE ANTICORRUZIONE 

Sottosezione di

 programmazioneValorep

ubblico 

 

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti 

non sono tenute alla compilazione di questa sottosezione; 

tuttavia si ritiene opportune precisare che i dati previsti 

sono comunque contenuti 

nelDocumentoUnicodiProgrammazione2022-2024 

(DUP),a p p r o v a t o  c o n  

deliberazionediConsiglioComunalen. 22 del 

11/07/2022(link: 

https://www.comune.racale.le.it/amministrazione/accesso-

rapido/trasparenza-amministrativa/item/documento-unico-di-

programmazione-d-u-p) 

Sottosezione di

 programmazionePerform

ance 

PianodellaPerformance 2022-2024, di cui alla deliberazione 

diGiuntaComunale n.119del 4/08/2022 (link: 

https://www.comune.racale.le.it/amministrazione/accesso-

rapido/trasparenza-amministrativa/item/approvazione-ai-sensi-dell-art-

169-del-d-lgs-n-267-00-del-piano-esecutivo-di-gestione-del-piano-della-

performance-2022-2024-di-cui-all-art-10-del-d-lgs-n-150-2009-

comprendente-il-piano-dettagliato-degli-obiettivi-di-gestione-di-cui-all-

art-197-comma-2-let) 

 

Piano delle azionipositive 2022-2024, di cui alla 

deliberazione di GiuntaComunale n.49del21/04/2022 (link: 

https://www.comune.racale.le.it/amministrazione/accesso-

rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-triennale-delle-azioni-

positive-2022-2024) 
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Sottosezione di

 programmazioneRischico

rruttivietrasparenza 

Piano Triennale per la 

PrevenzionedellaCorruzioneedellaTrasparenza2022-

2024,dicui alladeliberazionediGiuntaComunalen.59del 

28/04/2022 

(link:https://www.comune.racale.le.it/amministrazione/accesso-

rapido/trasparenza-amministrativa/item/piano-triennale-di-prevenzione-

della-corruzione-e-della-trasparenza-p-t-p-c-t-2022-2024) 
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SEZIONE3. ORGANIZZAZIONE ECAPITALE UMANO 

Sottosezione di

 programmazioneStruttur

aorganizzativa 

Strutturaorganizzativa,dicuialladeliberazionediGiuntaComu

nalen.19 del 25/02/2022 (link) 

https://www.comune.racale.le.it/amministrazione/ente/org

anigramma 

Sottosezione di

 programmazioneOrganiz

zazionedel lavoroagile 

Nellemore della regolamentazione del lavoro agile, ad 

operadei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi 

altriennio2019-

2021chedisciplinerannoaregimel’istitutopergliaspettinonrise

rvatiallafonteunilaterale, così come indicato nelle premesse 

delle“Lineeguidainmateriadilavoroagilenelleamministrazioni 

pubbliche”, adottate dal Dipartimentodella Funzione 

Pubblica il 30 novembre 2021 e per 

lequalièstataraggiuntal’intesainConferenzaUnificata,aisensi

dell'articolo9,comma2,deldecretolegislativo28 agosto 1997, 

n. 281, in data 16 dicembre 

2021,l’istitutodellavoroagilepressoilComunedi  

Racale,rimaneregolatodalledisposizionidicui 

allavigentelegislazione. 

SottosezionediprogrammazionePianoTrienn

aledeiFabbisognidiPersonale 

Pianotriennaledelfabbisognodelpersonale2022-2024, 

approvato, con deliberazione di G.C. n.20 del 

28/02/2022 (link: 

https://www.comune.racale.le.it/amministrazione/attivita/delibere-di-

giunta/item/delibera-di-giunta-n-20-del-28022022-oggetto-

approvazione-piano-de) 

  successivamente modificato  con  

deliberazionediGiuntaComunalen.91del 10/06/2022 (link: 

https://www.comune.racale.le.it/amministrazione/attivita/delibere-di-

giunta/item/delibera-di-giunta-n-91-del-10062022-oggetto-

approvazione-piano-d) 

ulteriormente modificato  con  

deliberazionediGiuntaComunalen.135del 05/09/2022 (link: 

https://trasparenza.parsec326.it/en/web/racale/provvedim

enti-organi-indirizzo-politico) 

 
 


