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DELIBERAZIONE 'PRESIDENZIALE N. 10/2022

Oggetto: INDIRIZZI PER L'ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI AmVITÀ E ORGANIZZAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 12,00 presso la sede dell'Ente Parco
Nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10
il Presidente
Francesco Tarantini, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n.000228 del 7
agosto 2019, assistito dal Direttore dell'Ente Domenico Nicoletti;

VISTA la legge 06/12/1991, n. 394, legge 'quadro sulle Aree Protette;
VISTO il D.P.R. 10/03/2004, istitutivo dell'Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000282 del
16/10/2013, con il quale è stato adottato lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 in.
particolare l'art. 6, ove è disposto: "le pubbliche amministrazioni 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 Organizzazion,e, di seguito denominato Piano, nel
rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190" ... al comma 6 del medesimo articolo prosegue: "con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata , ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale. strumento di supporto alle
amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione
del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti";

CONSIDERATO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, di seguito PIAO, costituisce un
nuovo documento unico di programmazione per le Pubbliche Amministrazioni e sostituisce il PDO
(Piano degli obiettivi), il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile), il Piano triennale del fabbisogno
del personale, il PTPCT (Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza);

DATO ATTO che ad oggi non risulta ancora emanato il Decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione recante istruzioni per l'elaborazione del PIAO secondo uno schema-tipo e pertanto
il legislatore ha più volte prorogato i termini di scadenza per l'adozione del Piano in argomento, fino
· al 30 giugno 2022;

RITENUTO necessario e indifferibile adottare, nelle more dell'elaborazione del PIAO sulla base delle
emanande direttive della Funzione Pubblica, un documento di sintesi che individui le priorità
strategiche del triennio di riferimento del PIAO, e dell'annualità corrente, al fine di evitare la paralisi
dell'attività programmatoria dell'Ente, con riguardo specifico a:
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- obiettivi di performance che consentano di misurare e poi successivamente valutare la performance
a livello di ente, di singole unità organizzative e a livello individuale, posto che il differimento
dell'adozione rischia di travolgere la legittimità del ciclo valutativo;
- la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale e l'organizzazione del
lavoro agile nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida della Funzione Pubblica;

RITENUTO per le ragioni sopra esposte, che gli indirizzi da seguire nella elaborazione dell'atto di
programmazione dell'Ente, nella forma semplificata, nella qualità di ente al disotto dei 50 dipendenti,
debbano segu_ire una logica di continuità rispetto alla visione strategica della scorsa annualità, pur
accogliendo sin d'ora l'approccio metodologico introdotto coli il PIAO all'interno del quale sarà
ricompreso;
DATO ATTO che il processo di programmazione strategica prende awio dalla Relazione Illustrativa
al bilancio di previsione 2022 e si sviluppa nel corso dell'anno con l'individuazione delle priorità da
assegnare agli uffici in termini di obiettivi organizzativi triennali e annuali, e che tale processo si
integra con la definizione dei dati relativi al personale, con rinvio al POLA 2021 e con la declinazione
delle rnodalìtà di gestione del lavoro agile che garantisca l'efficienza dell'azione amministrativa.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri. dei
Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile
dell'atto·

'

. CONSIDERATA l'urgenza di provvedere anche in esito alla mancata emanazione del citato DPCM
che abroga le norme e gli adempimenti vigenti in materia e pertanto il presente prowedimenti è
assunto ai sensi ai sensi dell'art. 9 c. 3 della Legge n.394/1991 e dell'art. 6, comma 2, dello Statuto
dell'Ente per le ragioni di indifferibilità e di urgenza connesse all'attuazione di quanto già deliberato
dall'Ente e alle urgenti e. rilevanti "emergenze" dell'Ente come segnalate in premessa;

VISTI
-Legge quadro sulle Aree Protette n.394191;
- D.P.R. 10/03/2004, istitutivo di questo Ente,
- Lo Statuto dell'Ente Parco:

DELIBERA
DI CONSIDERARE
DI INCARICARE

la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto della presente
deliberazione.
il Direttore della elaborazione di un documento di programmazione in forma
semplificata, nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro per la
pubblicà amministrazione recante istruzioni per l'elaborazione del PIAO, Piano
Integrato di Attività e Organizzazione, che ottemperi · agli adempimenti
connessi a:
- Valore pubblico, performance e anticorruzione che consentano di misurare
e poi successivamente valutare la performance a livello di ente, di singole unità
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organizzative e a livello individuale, posto che il differimento dell'adozione
rischia di travolgere la legittimità del ciclo valutativo;
- programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale e
l'organizzazione del lavoro agile nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida
della Funzione Pubblica;
-valutare ogni disposizione relativa alla organizzazione del capitale umano e il
monitoraggio delle attività;

DI INDIVIDUARE i seguenti indirizzi generali nella definizione dei contenuti del piano in forma
sintetica: continuità rispetto alla visione strategica della scorsa annualità, pur
accogliendo sin d'ora l'approccio metodologico introdotto con il PIAO
all'interno del quale sarà ricompreso, con riferimento in particolare alla .
Relazione Illustrativa al bilancio di previsione 2022 e successive evoluzioni
concordate in merito alle priorità da assegnare agli uffici in termini di obiettivi
organizzativi triennali e annuali, rinvio al POLA 2021 opportunamente
aggiornato, e definizione del fabbisogno del personale adeguato in seguito alla
riorganizzazione delle risorse umane conseguente a pensionamenti, e
mutamenti della dotazione organica:

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica per gli
adempimenti di competenza ed al Dipartimento della Funzione Pubblica.

DI DISPORRE

'
. la pubblicazione
all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito web alla Sezione
Amministrazione Trasparente

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSl,DERATE NULLE

Il Presidente

,

\
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione

è stata

pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data

__________ evi rimarrà per giorni 15.
Gravina di Puglia

lì,

IL SEGRETARIO
f.toProf, Domenico Nicoletti
IL RESPONSABILE O.ELLE PUBBLICAZIONI
Dott.ssa Annabella Digregorio

Per copia conforme all'originale per uso Arnrn.vo
Gravina di Puglia

lì,

. IL SEGRETARIO

La presente deliberazione

è

stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Enti
con nota prot. n.

del

_
Il FunzionariQ Istruttore
F.to Dott.ssa Annabella Digregorio

