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Deliberazione n. 12                      Anno  2022 

 

 

 

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 
Il giorno 15 del mese di DICEMBRE 2022 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a 

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione. 

 

Componenti: 

 

 

 

  Presente Assente 

Presidente Gian Pietro Santinon X  

Consigliere Anita Perlotto X  

Consigliere Liliana Zocca X  

 

 

 

Presiede: il Presidente, Gian Pietro Santinon 

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede 

 

 

 

 

 

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare. 

 

 

 

 

Oggetto: approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) di IPAB per 

i Minori di Vicenza. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

premesso che è stato introdotto nell'ordinamento un documento unico di programmazione e 

governance per le pubbliche amministrazioni, denominato PIAO (Piano integrato di attività e 

organizzazione), e che accorpa, tra gli altri, i seguenti documenti e piani di carattere strategico e 

programmatorio: 

 PFP (Piano dei Fabbisogni di Personale)  

 PAC (Piano delle azione concrete);  

 PRSD (Piano per Razionalizzare l’utilizzo delle Dotazioni Strumentali);  

 PdP (Piano della Performance);  

 PtPCT (Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);  

 POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile);  

 PAP (Piano di Azioni Positive). 

premesso che il PIAO è, quindi, un nuovo adempimento semplificato per le pubbliche 

amministrazioni, introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 

come convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

preso atto di come le Pubbliche Amministrazioni interessate sono quelle dell’articolo 1, comma 2, 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con più di 50 dipendenti): 

1. tutte le amministrazioni dello Stato; 

2. le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i 

Comuni, le Comunità montane, loro consorzi e associazioni; 

3. gli enti del Servizio sanitario nazionale; 

4. le istituzioni universitarie; 

5. gli Istituti autonomi case popolari; 

6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 

7. tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e le loro 

aziende; 

8. l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 

9. le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 

richiamato come venga altresì disposto un modello semplificato per le Amministrazioni con meno 

di 50 dipendenti, quale IPAB per i Minori di Vicenza; 

preso atto della descrizione relativa al modello semplificato, contenuta nel decreto del 

Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

209 del 7 settembre 2022 

richiamato integralmente l'art. 6 del decreto del Dipartimento Funzione pubblica n. 132/2022, 

rubricato “Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta 

dipendenti”; 

riconosciuto quindi come le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono 

unicamente alle attività di mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della 

natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare 

attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il 

valore pubblico, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto 

del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 209 del 7 settembre 2022, nonché limitatamente a quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettere 

a),  b) e c), n. 2 del medesimo decreto; 



 

 

preso atto di come il decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, come convertito dalla legge 6 agosto 

2021, n. 113, fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per adottare il PIAO. 

preso atto di come il decreto legge “Milleproroghe”, varato il 23 dicembre 2021 dal Consiglio dei 

Ministri, aveva spostato la data al 30 aprile 2022 e al 31 luglio 2022 per gli enti locali.  

richiamato il Decreto PNRR 2 che ha spostato la scadenza al 30 giugno 2022 e al 30 settembre 

2022 per gli enti locali, più 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio per gli enti locali in 

sede di prima applicazione. 

preso atto di come nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città del 28 giugno 2022, e 

previa intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Interno abbia disposto 

il differimento al 31.07.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 

da parte degli enti locali.  

riconosciuto dunque come il termine per la presentazione del PIAO per gli enti locali sia stato  

quindi posto al 30.11.2022 e valutato come tale termine sia applicabile anche alle IPAB. 

riconosciuto come, a regime, il PIAO dovrà essere approvato il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato 

sul sito istituzionale dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione 

sul portale dedicato; 

richiamato come IPAB per i Minori di Vicenza, con delibera n° 11 del 13.04.2017 abbia approvato 

la dotazione organica dell’Ente ed piano del fabbisogno triennale di personale 2017- 2019 

richiamato come IPAB per i Minori di Vicenza, con delibera n° 23 del 22.11.2017 abbia approvato 

il Piano Triennale di prevenzione dalla corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2018-2020; 

richiamato come IPAB per i Minori di Vicenza, con delibera n° 6 del 31.03.2021 abbia approvato il 

Piano Triennale di prevenzione dalla corruzione e per la trasparenza e l'integrità 2021-2023, in 

corso di validità; 

preso atto di come il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  della  Trasparenza  

(RPCT) sia il Segretario-Direttore pro tempore dell'Ente, giusta deliberazione n° 17  del 

20.12.2021;  

richiamato come IPAB per i Minori di Vicenza, sulla scorta dello stato di emergenza sanitaria 

“Covid-19”, abbia provveduto alle più opportune disposizioni per la prestazione lavorativa in lavoro 

agile nell'ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID - 19 (ai sensi degli articoli 18 e ss. della Legge n. 81/2017), nonché ad 

introdurre le procedure per le riunioni dell'Organo collegiale di vertice mediante piattaforme 

digitali, giusta regolamento approvato con deliberazione n° 7  del 31.03.2021; 

riconosciuta l'opportunità che la disciplina per il lavoro agile sia applicabile anche oltre il periodo 

di emergenza epidemiologica da Covid-19, quale miglioramento strutturale delle capacità operative 

dell'Ente; 

preso atto della relazione del Segretario-Direttore; 

 

richiamate e riconosciute le proprie competenze, dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente, in 

materia di approvazione di piani e programmi; 

 

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 



 

 

1. di approvare il Piano Integrato di Azioni e Organizzazione (PIAO) di IPAB per i Minori di 

Vicenza, allegato alla presente deliberazione, con validità nel triennio 2022-2024; 

 

2. di indicare la scadenza di validità del piano al 31.12.2024 e di indicare altresì che, in sede di 

prima approvazione, la prima scadenza di monitoraggio sia al 31.12.2023; 

 

3. di riconoscere come il PIAO assorba e sostituisca i seguenti strumenti di programmazione 

strategica approvati dall'Ente: 

 

 PFP (Piano dei Fabbisogni di Personale), come approvato con delibera n° 11 del 13.04.2017; 

 PtPCT (Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), come approvato per 

ultimo con delibera n° 6 del 31.03.2021;  

 POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), come assunto con decisione del 27.04.2020 

e con deliberazione n° 7  del 31.03.2021;  

 

4. di riconoscere altresì come il PIAO assorba i seguenti strumenti di programmazione 

strategica: 

 

 PAC (Piano delle azione concrete);  

 PRSD (Piano per Razionalizzare l’utilizzo delle Dotazioni Strumentali);  

 PdP (Piano della Performance);  

 PAP (Piano di Azioni Positive). 

 

5. di incaricare il Segretario-Direttore alla pubblicazione del PIAO sul sito istituzionale 

dell’Ente e alle comunicazioni di legge; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio di IPAB per 

i Minori di Vicenza. 

 

Con separata votazione, unanime ed espressa nei modi di legge, viene deliberata l'immediata 

esecutività della delibera n° 12/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto in data 15.12.2022 

 

 

 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE 

                                                      

 

    __________________________________                                 _________________________________ 

 

 

 
Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2022 
 

 
Il Segretario/Direttore 

 
___________________________ 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo pretorio 

informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000 
 
Data                                                                             

                                                                                               Il Responsabile 
 

 
                                                                                ____________________________                          
 

 
La presente copia è conforme all’originale. 

Data 

Il Segretario/Direttore 
 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


