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Testo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale -

n. 136 del 9 giugno 2021), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n.

113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»

Art. 6

Piano integrato di attività e organizzazione

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità

dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e

reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche

amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di

cui all'art. 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

organizzazione, 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.



2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri

direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il

necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance

organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il

ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di

pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa

alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze

trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale,

correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di

personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli

obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne,

prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili

nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra

aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e

dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della

lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;



d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati

dell'attivita' e dell'organizzazione amministrativa nonche' per raggiungere gli obiettivi

in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa

vigente in materia e in conformita' agli indirizzi adottati dall'Autorita' nazionale

anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) 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 inclusa la graduale misurazione dei tempi

effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti

automatizzati;

f) 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 disabilita';

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere,

anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei

concorsi.



3. Il Piano definisce le modalita' di monitoraggio degli esiti, con cadenza

periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della

soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalita' di monitoraggio

dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009,

n.198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo

pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni

anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la

pubblicazione sul relativo portale.



5. Entro il 31 marzo 2022 (Entro centoventi giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto), con uno o piu' decreti del

Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di

Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli

adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente

articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del

Ministro per la pubblica amministrazione (il Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,)

previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9,

comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è

adottato (adotta) 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.



Report del 02/12/2021

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari 

Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha esaminato il seguente 

ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 18 

novembre 2021.   APPROVATI:
⚫ 20. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 3,

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sullo schema di decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione concernente la
definizione del contenuto del piano integrato
di attività e organizzazione, di cui all’articolo 6,
comma 6, del decreto – legge 9 giugno 2021,
n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n.113. SANCITA
INTESA



Nuovo comma 6 bis

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano e'  adottato  entro il 30 

aprile 2022 e fino al predetto termine,  non  si  applicano  le 

sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: 

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150; 

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n.165.



Art.10, comma 5, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150

In caso di mancata adozione del Piano della performance e' fatto divieto

di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano

avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o

inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non

puo' procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi

di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla

performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo

di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e

delle premialità di cui al Titolo III e' fonte di responsabilità amministrativa

del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso

alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In

caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla

performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni

del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.



Art.14, comma 1, Legge 7 agosto 2014, n.124

1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano
misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del
lavoro agile. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche
redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile
(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del
lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che
almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non
subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della
progressione di carriera, e definisce altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di
rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di
mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano.



Art. 6, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165

6. Le amministrazioni pubbliche che non

provvedono agli adempimenti di cui al presente

articolo non possono assumere nuovo

personale.



7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le

sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre

2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera

b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le

amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali

con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione

del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative

anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli

esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni

delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.



Art.19, comma 5, lett. b) D.L 24 giugno 2014, n.90

b) salvo che il fatto costituisca reato, applica
(ovviamente l’ANAC), nel rispetto delle norme
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,
una sanzione amministrativa non inferiore nel
minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo
a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei programmi
triennali di trasparenza o dei codici di
comportamento.



Deliberazione ANAC n.1 del 12 gennaio 2022

Vista La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” e, in particolare, l‘art. 1, co. 8 secondo cui l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza(PTPCT) su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) entro il 31
gennaio di ogni anno.

Visto Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 2-bis nonché l’art. 1 co. 8 della
legge 190/2012 dal cui combinato disposto si individua l’ambito dei soggetti cui spetta l’adozione del PTPCT.

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e, in particolare l’art. 1, co. 12,lett. a)
che ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
(conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e
delle istituzioni educative.

Considerato che in un’apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo
quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC.

Considerato che il decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del decreto del Presidente
della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021).

Considerato opportuno consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT e considerata
la necessità che le scadenze in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione siano coerenti con il sistema che il legislatore ha,
da ultimo, inteso delineare;

Tenuto conto altresì del perdurare dello stato di emergenza sanitaria prorogato dal d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” al 31.03.2022;

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’adunanza del 12 gennaio 2022

Delibera

E’ differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 per tutti i soggetti a cui si applica.


