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N. 9/2023 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 

TRIENNIO 2023 - 2025 E DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO (PEG) 
 
In data 30/01/2023 presso la sede della Città metropolitana di Genova 

 
IL SINDACO METROPOLITANO 

ha adottato il seguente provvedimento. 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova; 

Premesso che: 

• il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2021 n.113 all’articolo 
6 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino, entro il 31 
gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); 

• sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022 è stato pubblicato il D.P.R. 81/2022 avente 
ad oggetto “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani 
assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” e che contestualmente è stato 
pubblicato, sul sito del Ministero della Funzione Pubblica, il Decreto del Ministro per la 
Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione di cui all’art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113; 

Visto, in particolare, il DPR n. 81/2021 denominato “Regolamento recante individuazione 
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” 
che individua 

1. all'art. 1, gli adempimenti soppressi in quanto assorbiti dal Piao:  
a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni 
concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  
b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per 
razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le 
stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);  
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 
(Piano della performance);  
d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 
(Piano di prevenzione della corruzione);  
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e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro 
agile);  
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni 
positive);  
 

2. all’art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione 
ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni (e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in 
sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e 
gestionale): 

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

2.1 Valore Pubblico 

2.2 Performance 

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza 

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

3.1 Struttura organizzativa 

3.2 Organizzazione del lavoro agile 

3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

3.4 Piano della Formazione 

SEZIONE 4. MONITORAGGIO 
 

Dato atto che il succitato quadro normativo prevede che il PIAO sia adottato entro il 31 
gennaio e aggiornato, a scorrimento, annualmente. Ai sensi dell’art. 8, comma 2 del 
Decreto 30 giugno 2022, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente 
per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, è 
differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci; 
 
Richiamata la determinazione del Sindaco metropolitano n. 80 del 17.12.2021 con cui è 
stato approvato il “Nuovo Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance”; 
 
Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 della Città metropolitana di 
Genova ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione e contiene le 
risorse finanziarie (per centro di responsabilità) assegnate in coerenza con le missioni 
individuate nel nuovo schema di bilancio (D.Lgs 118/2011), e finalizzate a garantire il 
regolare funzionamento dell’Ente. Il Piano Esecutivo di Gestione ha natura previsionale, 
contabile e programmatica ed ha, infine, carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee 
guida rispetto all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni 
finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai 
responsabili dei servizi. Contestualmente alla variazione di piano esecutivo di gestione, 
viene disposta, ove necessario, la variazione della sezione del PIAO “Obiettivi di 
performance”; 
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Considerato che l’ultimo comma dell’art. 1 del D.P.R. n. 81/2022 ha abrogato il terzo 
periodo del comma 3-bis dell’art. 169 del TUEL che prevedeva la unificazione organica del 
Piano della performance nel Piano esecutivo di gestione; per effetto di tale abrogazione il 
PEG mantiene una valenza di programmazione esclusivamente finanziaria, si reputa utile 
approvare il PEG finanziario in stretta correlazione con il PIAO;  
 
Dato atto che il D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017 pone particolare attenzione agli strumenti di 
partecipazione dei cittadini e degli utenti finali al processo di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa, nonché alla programmazione triennale degli obiettivi di 
performance con declinazione annuale che tenga conto del miglioramento costante dei 
risultati attesi, il PIAO della Città metropolitana di Genova intende perseguire e favorire 
una effettiva trasparenza delle informazioni attraverso un approccio innovativo di 
semplificazione dei contenuti che possa aprire al dialogo e al confronto con i portatori di 
interesse; 
 
Considerato che relativamente all’ “Avviso di Consultazione Pubblica per la presentazione 
di osservazioni e/o proposte per l’aggiornamento della Sezione “Rischi corruttivi e 
trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025” pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Ente (Home page – Informazioni di Servizio), ad oggi non è pervenuto 
alcun contributo; 
 
Richiamato l’articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce al Direttore 
Generale la proposta di piano esecutivo di gestione di cui all’articolo 169 stesso decreto 
che ai sensi del comma 3-bis è unificato con il piano della performance disciplinato 
dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Preso atto che la Sezione Performance del PIAO stabilisce gli obiettivi di performance 
2023, oggetto di confronto con il Nucleo di Valutazione in data 23 gennaio 2023;  
 
Visto che in data 19 gennaio è stata data informativa alle OO.SS. in merito alla sezione del 
PIAO che riguarda il Piano dei fabbisogni 2023/2025, come previsto dall'art. art. 4, comma 
5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 novembre 2022; 
 
Visto il verbale di asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla sezione 
del PIAO relativa al Piano dei fabbisogni 2023/2025 e rispetto dell’equilibrio pluriennale di 
bilancio, acquisito in data 23 gennaio 2023;  
 
Preso atto che gli obiettivi di performance finalizzati a favorire le pari opportunità e 
l’equilibrio di genere, contenuti nella Sezione del PIAO “Obiettivi di performance” sono stati 
condivisi con il CUG e con la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Genova; 
 
Dato atto che nella Sezione 3 “Organizzazione e Capitale umano” del PIAO sono riportate 
le sottosezioni relative al lavoro agile e alla formazione, queste ultime contengono i 
medesimi contenuti del precedente PIAO approvato con Decreto del Sindaco 
metropolitano n.43 del 30 giugno 2022; 
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Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2023-2025 e il Documento Unico 
di Programmazione (DUP); 

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Maria Concetta GIARDINA, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto 
legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare 
esecuzione al presente provvedimento. 

Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale della Città metropolitana di Genova e trasmesso in 
via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per il tramite del portale dedicato https://piao.dfp.gov.it;  

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 
267/2000, allegato alla proposta di deliberazione; 

Considerato che la proposta del presente decreto è stata esaminata nella seduta del 
Coordinamento dei Consiglieri Delegati del 25/01/2023. 

 
DISPONE 

 
1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al 
Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani 
assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito 
con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del 
contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione 2023-2025 allegato al presente decreto e i relativi allegati, parte 
integrante e sostanziale: 

a) Piano Integrato di Attività e Organizzazione – Sez. 2.1 Sezione Performance (parte integrante 
Sez. 2.2) 

b) Piano Integrato di Attività e Organizzazione – Sez. 2.3 - Sezione Rischi corruttivi e trasparenza 
(e relativi allegati - parte integrante) 

c) Piano Integrato di Attività e Organizzazione – Sez. 3 – Organizzazione e Capitale Umano (e 
relativi allegati – parte integrante); 

 
2)  DI APPROVARE, altresì, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2023-2025 nel quale vengono descritte 
le risorse finanziarie – in entrata e in uscita - assegnate ai Direttori e ai Dirigenti; 

 

https://piao.dfp.gov.it
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3) DI PUBBLICARE sul sito internet della Città metropolitana, nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente - Piano della Performance” e sezione “Amministrazione 
Trasparente - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” la 
presente deliberazione completa degli allegati;  

 
4) inoltre, di dare mandato ai Servizi Finanziari e all’Ufficio Performance e controlli per lo 

svolgimento delle successive incombenze, nonché per la trasmissione di copia del 
presente provvedimento, completo dei relativi allegati, ai Revisori dei Conti ed al Nucleo di 
Valutazione 

 
 
 
 
 
 

Approvato e sottoscritto 
Il SINDACO METROPOLITANO 

Marco Bucci 
con firma digitale 

 


