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Oggetto:  Piano integrato dell’attività e dell’organizzazione 2023-2025

ABSTRACT Con il presente provvedimento la Giunta approva il Piano integrato attività e 
organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 - 2025

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Generale, espone quanto segue:

PREMESSO CHE 

﹣ con il DL 80/2021 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia» 

(convertito, con modificazioni, dalla L. 113/2021), è stato introdotto nell’ordinamento 

l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di un Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO);

﹣ con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai 

Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

﹣ con Decreto n. 132 del 30/06/2022 il Ministro per la Pubblica amministrazione, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il Regolamento 

con la definizione dei contenuti del PIAO; 

﹣ il PIAO è un documento di pianificazione con orizzonte temporale triennale che 

raccoglie e integra i contenuti di una serie di documenti di programmazione 

precedentemente non collegati tra loro. In particolare, in coerenza con quanto previsto 

dall’articolo 6 del DL n. 80 del 9/06/2021, il PIAO descrive:

1. gli obiettivi strategici e operativi della performance;

2. la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche 

mediante ricorso al lavoro agile; 

3. gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della 

valorizzazione delle risorse interne;

4. gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e 

dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in 

materia di contrasto alla corruzione; 

5. l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche 

mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, 

nonché la pianificazione delle attività;

6. le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle 

amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni 

e dei cittadini con disabilità;

7. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

CONSIDERATO CHE

﹣ l’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), coinvolto nella fase finale di 

cciaa_pd - aooccpd1 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA - N° atto 2023000002 - Riunione del 31/01/2023



Deliberazione di Giunta
31 Gennaio 2023  

Verbale n. 01

2

v_1/2023

elaborazione del Piano, ne ha condiviso l’impostazione e la coerenza metodologica 

adottata;

﹣ è competenza della Giunta l’approvazione del Piano integrato dell’attività e 

organizzazione;

IL PRESIDENTE PERTANTO PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare il Piano integrato dell’attività e organizzazione per il triennio 2023 - 2025 

allegato n. 1 alla presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione dell’allegato Piano integrato dell’attività e organizzazione 

2023-2025 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, 

sottosezione  Disposizioni generali - Atti generali - Documenti di programmazione 

strategico-gestionale, e nel sito istituzionale del Dipartimento  della  funzione  pubblica  

della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente dà la parola al Responsabile del Servizio Regolazione del Mercato nonché ex 

Responsabile del Servizio Segreteria, Controllo gestione e compliance, dott.ssa Tedesco 

Orietta, che illustra la proposta assieme al dott. Boaretto Stefano Responsabile del Servizio 

Pianificazione e Controllo - Compliance - Gestione Partecipazioni.

Al termine dell’illustrazione, il Presidente apre la discussione.

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente e l’illustrazione della proposta;

VISTO

﹣ l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165  che dispone la distinzione delle 

competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta 

camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;

﹣ l’art. 1 della Legge  7 agosto 1990 n. 241 per il quale l’attività amministrativa persegue 

i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 

imparzialità, di pubblicità e trasparenza;

﹣ gli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili 

dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;

﹣ gli artt.  14 e 15 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che disciplinano la Giunta 

e le riunioni e deliberazioni;

﹣ lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente;
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﹣ il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 19 del 15/12/2022;

﹣ il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di 

Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed 

in particolare gli artt. 16, 17 e 19.

ACCERTATO

﹣ che l'intervento proposto è coerente con quanto indicato nella Relazione Previsionale 

e programmatica 2023 approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 

25 ottobre 2022.

PRESO ATTO 

﹣ che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Gestione 

Partecipazioni ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed 

i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, 

ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge  7 agosto 1990 n. 241;

ACQUISITO

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget 

direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della 

conformità degli atti alle leggi;

﹣ il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli 

Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

VISTO l'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale, secondo il quale 

il Presidente e i componenti della Giunta devono astenersi dal prendere parte alle 

deliberazioni nei casi in cui sia ravvisabile un contrasto tra l’interesse, anche potenziale, 

proprio e quello perseguito con l’oggetto di trattazione.

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, 

Cagnotto, Ghiraldo, Montagnin, Pasqualetti e Zovi e che pertanto sussiste il numero legale ai 

fini della votazione del presente provvedimento.

A VOTI unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare il Piano integrato dell’attività e organizzazione per il triennio 2023 - 2025 

allegato n. 1 alla presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione dell’allegato Piano integrato dell’attività e organizzazione 

2023-2025 nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, 

sottosezione  Disposizioni generali - Atti generali - Documenti di programmazione 

strategico-gestionale, e nel sito istituzionale del Dipartimento  della  funzione  pubblica  
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della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario
Roberto Crosta

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Presidente
Antonio Santocono

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)
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