DELIBERAZIONE
n. 9 del 30 giugno 2022
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed
integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, con il quale, all’articolo
4, è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata
di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare,
amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016 n. 108,
recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro;
VISTO il D.P.R. del 7 giugno 2021 - ammesso al visto di legittimità e registrato
dalla Corte dei Conti in data 5 luglio 2021, al n. 2054 – che ha nominato il dott.
Raffaele Michele Tangorra, ai sensi dell’art. 46, commi 2 e 3, del D.L. n. 73 del
25 maggio 2021, Commissario straordinario di ANPAL il quale assume, per il
periodo in cui è in carica, il poteri attribuiti al Direttore ed al Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia medesima;
VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale ha previsto che “per
assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei
servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e
reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche
amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative,
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività
e organizzazione”, di seguito denominato PIAO;
CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione, il termine per l’adozione
del suddetto PIAO è stato posposto al 30 giugno 2022;

CONSIDERATO che il Piano della Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza è stato già adottato con delibera n 4 del 29/04/2022;

DELIBERA
Di adottare l’allegato PIAO 2022-24, che costituisce parte integrante del
presente atto.
Il PIAO è pubblicato, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 80
del 2021, nel proprio sito istituzionale e inviato al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cura della Divisione1.
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