
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 26/01/2023

APPROVAZIONE DEL P.I.A.O. – PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED 
ORGANIZZAZIONE 2023/2025 DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

OGGETTO:

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di gennaio alle ore 14:30 presso la Sala 
Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita 
la Giunta Comunale. 

All'appello risultano:

PresenteSindacoCRESCIMBENI PAOLO
PresenteVice SindacoZOBOLI GIORGIA
PresenteAssessorePESSARELLI ROBERTO
PresenteAssessoreZUCCHINI MATTIA
PresenteAssessoreCALANDRI FRANCESCA

Presenti n.  5 Assenti n.  0

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.I.A.O. – PIANO INTEGRAT O DI ATTIVITA' ED 
ORGANIZZAZIONE 2023/2025 DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione  - sezione operativa 2023/25; 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2022 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2023/2025; 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 22/12/2022 è stato approvato il PEG 2023/25; 
 
Considerato che l’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha 
previsto un nuovo istituto di semplificazione denominato P.I.A.O., strumento volto a semplificare gli 
adempimenti burocratici e ricondurre nell’alveo di un unico documento la programmazione 
triennale dell’Ente, in coerenza con gli strumenti di bilancio; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 4 del suddetto decreto, il P.I.A.O. è approvato entro il 
31 gennaio, secondo lo schema di cui all’art. 1 comma 3 dello stesso decreto, ha durata triennale e 
viene aggiornato annualmente entro la predetta data; 
 
Visto il D.M. 132/2022, che ha definito struttura e contenuti del P.I.A.O., e le modalità semplificate 
di redazione per le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti; 
 
Dato atto che, essendo il Comune di San Giorgio di Piano Amministrazione con meno di cinquanta 
dipendenti, il P.I.A.O prevede le seguenti sezioni: 
 
Sezione 1 – Scheda anagrafica dell’Amministrazione 
Sezione 2 – Valore pubblico, Performance e Anticorruzione -  
 Sottosezione 2.2 Rischi corruttivi e trasparenza 
Sezione 3 – Organizzazione e capitale umano 
 Sottosezione 3.1 Struttura organizzativa 
 Sottosezione 3.2 Organizzazione del lavoro agile 
 Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale 
 
Dato atto che la sottosezione 3.3. “Piano triennale dei fabbisogni di personale” recepisce quanto 
approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 3 del 12/01/2023 “Approvazione 
primo aggiornamento programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2023/25”, sulla cui 
proposta di deliberazione il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole, in data 08/01/2023 
(verbale n. 1/2023); 
 
Dato atto che, non essendo questa Amministrazione tenuta alla redazione della sottosezione 2.1 
“Performance”, si è provveduto, con  deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2023, 
dichiarata immediatamente eseguibile, all’approvazione del piano della performance – piano 
dettagliato degli obiettivi -  di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009; 
 
Ritenuto quindi di poter procedere alla approvazione del P.I.A.O. semplificato del Comune di San 
Giorgio di Piano per il triennio 2023/25, dando atto del rispetto del termine di scadenza e della sua 
composizione, documento che si allega alla presente deliberazione, con i relativi sei allegati; 
 
Atteso che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito internet istituzionale del Comune ed inviato al Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
Acquisiti i prescritti pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
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Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Piano integrato di 

Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/25, allegato alla presente deliberazione quale 
sua parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare mandato agli uffici competenti di sovrintendere alla pubblicazione del PIAO nella 

Sezione Amministrazione Trasparente sul sito internet istituzionale dell’ente ed all’invio al 
Dipartimento della Funzione Pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 
3. Con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[  ] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _________ il _____________;
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