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Il PIAO NON NUOCE 
ALLA SALUTE



Art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136

del 9 giugno 2021), convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «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.»

Modifiche apportate dall’art.1, comma 12, DL 30.12.2021 n.228: DPR e DM entro il

31.03.2022 e PIAO da adottare entro il 30.04.2022.

Modifiche apportate dall’art.7 DL 30.04.2022 n.36 convertito dalla Legge 29.06.2022, n.79:

Rinvio al 30.06.2022 per adozione PIAO.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 «Regolamento recante
individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e
organizzazione».

DM 30 giugno 2022, n.132 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con Il
Ministro dell’Economia e delle Finanze.





Delibera n.1 del 12 gennaio 2022 relativa al differimento al 30.04.2022 
del termine per l’adozione del PTPCT 2022-2024

Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2 
febbraio 2022

Comunicato del Presidente ANAC del 2 maggio 2022

In data 24 giugno 2022 è stato posto in consultazione (sino al 15
settembre 2022) lo schema di PNA 2022/2024. Il paragrafo 3.1 è
intitolato «Come elaborare la sezione del PIAO sull’anticorruzione e sulla
trasparenza in una logica di integrazione con le altre sezioni». Il
paragrafo 10 è dedicato alle semplificazioni per le amministrazioni ed
enti con meno di 50 dipendenti.

Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2022

In merito al PTPCT



Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma “integrale” - se 
con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma 
“semplificata” - se con meno di 50 dipendenti

Amministrazioni dello Stato

Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, Enti 
territoriali di area vasta

Istituzioni universitarie e AFAM

Istituti autonomi case popolari

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni

Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali

Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle che hanno natura di enti 
pubblici economici

Autorità di sistema portuale 

CONI

Ordini professionali (Cfr. anche delibera n. 777 del 24 novembre 2021 con cui ANAC ha introdotto semplificazioni per 
l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali)



Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o 
misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e.)

Enti pubblici economici, comprese l’Agenzia del demanio e l’Agenzia 
delle entrate - riscossione

Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

Scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative



Soggetti che adottano misure di prevenzione della
corruzione integrative del MOG 231 ovvero un
documento che tiene luogo del PTPCT

Società in controllo pubblico, anche congiunto e anche
indiretto, escluse le società quotate

Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque
denominati, anche privi di personalità giuridica, in possesso
dei requisiti di cui all’art. 2-bis, co. 2, lett. c),d.lgs.n. 33/2013
(vale a dire aventi un bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui
attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi
finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in
cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di
indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni).



Pareri del Consiglio di Stato

-n.506 reso nelle adunanze
dell’8 e del 17 febbraio 2022,

-n.902 reso nell’adunanza del 26
maggio 2022.



D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla 
L. 6 agosto 2021, n. 113. 

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'articolo 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.



Nuovo comma 6 bis

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

giugno 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 è 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

può 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 è 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 2015, 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 altresì, 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.

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio

sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al

presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al

comma 6.

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.



Stralci parere CdS n.506/2022

L’avvio della fase attuativa dell’intero intervento di riforma è, dunque,
l’emanazione del regolamento di delegificazione in oggetto, strumento
concepito dal legislatore della l. n. 400 del 1988 proprio come strumento di
semplificazione. Nello specifico, al d.P.R. il cui schema è qui in esame è
consegnato il compito funzionale alla creazione delle condizioni normative
perché il Piao possa operare come effettivo strumento di semplificazione
per l’azione e per l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il
proposito dell’Amministrazione, confermato dalla Relazione illustrativa, è
quello di fare del Piao una misura atta a consentire l’adeguamento degli
apparati amministrativi alle esigenze di attuazione del PNRR, ovvero,
come recita l’incipit dell’art. 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, “assicurare
la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità
dei servizi ai cittadini e alle imprese”.
La medesima relazione illustrativa ricorda che lo schema di d.P.R. in
esame è esso stesso una delle misure di riforma del PNRR,
nell’ambito della Milestone M1C1-56 Riforma 1.9 - Riforma della
pubblica amministrazione, da realizzarsi entro il 30 giugno 2022.



L’intervento, così descritto, merita il più alto
apprezzamento da parte di questo Consiglio
di Stato, che condivide la rilevanza dello
schema qui in esame e, più in generale, del
complesso delle scelte normative che
accompagnano l’introduzione del Piao.



Il che, non di meno, fa risultare scarsamente
giustificata l’assenza dell’AIR, motivata con
una clausola di stile, laddove l’impatto diretto
e indiretto dell’operazione è invece
prevedibilmente imponente, secondo un
obiettivo appunto lodevole ma con modalità
non sempre perspicue.



….questo Consiglio di Stato non può non segnalare una duplice
criticità presente nel meccanismo costruito dal d.l. n. 80, che
giustifica anche la trasmissione del presente parere al DAGL ai sensi
dell’articolo 58 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444:
-la prima criticità (art. 6, c. 5, del d.l. n. 80) riguarda le specifiche
modalità di ricorso al modello della delegificazione: non per recare la
“disciplina di una materia” (come recita la legge n. 400 del 1988)
trasferita dalla fonte primaria a quella secondaria, ma per l’unica
finalità di disporre abrogazioni (che peraltro si riferiscono, nel caso di
specie, non a normative ma ad “adempimenti”, con un ambito ampio,
ma non omnicomprensivo, di destinatari);
-- la seconda criticità (art. 6, c. 6, del d.l. n. 80) riguarda la natura
quantomeno ambivalente del decreto ministeriale recante il “Piano
tipo”. Da un lato, si dispone l’adozione solo di un modello di piano “a
supporto delle amministrazioni”, che sembrerebbe non essere
vincolante e, a queste condizioni, non possedere valore normativo;
dall’altro, si dispone, col medesimo decreto, la definizione di
“modalità semplificate” per le amministrazioni con meno di 50
dipendenti e pertanto si conferiscono al medesimo atto contenuti
necessariamente normativi.



… se al regolamento è consegnata essenzialmente la pars destruens del disegno di
delegificazione per la semplificazione, è allo schema di decreto ministeriale di
adozione del Piano Tipo che è affidata la pars costruens, ovvero la concreta
definizione di quello che sarà (non solo lo schema di Piano Tipo, bensì) il quadro di
riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, andando in tal modo
a integrare, anzi sostanzialmente a comporre, le scarne indicazioni offerte dall’art.6 del
decreto-legge n. 80 del 2021 in merito alle finalità da perseguire e alle stesse norme
generali regolatrici del Piao. In tale direzione sembrano porsi, ad esempio, gli artt. 1,
parte dell’art. 2, nonché gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, e 12, dello schema di d.m., che
disciplinano aspetti assai rilevanti, dall’ambito di applicazione alle sanzioni. Al decreto
ministeriale di adozione del Piano Tipo è, d’altro canto, consegnata la stessa
individuazione dei Piani, fra quelli cui sono state sin qui tenute le pubbliche
amministrazioni, che dovranno confluire nel Piao, anche a questi effetti così colmando
e, per taluni profili, integrando le laconiche indicazioni offerte sul punto dall’art.6 del
decreto-legge e, a questi effetti, dallo stesso schema di regolamento di delegificazione.
Pertanto, sebbene il decreto ministeriale sia definito dall’art.6, comma 6, solo “quale
strumento di supporto alle amministrazioni”, quasi un atto di indirizzo non vincolante e
quindi sia stato concepito implicitamente dal Ministro competente - ma non dalla legge
- come un atto amministrativo generale di natura non normativa, a tale qualificazione
ostano almeno due rilevanti elementi: - da un lato, la sua previsione è accompagnata,
nella stessa legge, da specificazioni che alludono (anche) a un suo valore chiaramente
normativo e prescrittivo, ad esempio in riferimento alla necessaria definizione della
disciplina applicabile alle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti; - dall’altro,
come si è detto, nel testo inviato per conoscenza a questo Consiglio sono riconoscibili
in effetti, e in larga misura, chiari precetti (conformativi) rivolti a tutte le pubbliche
amministrazioni (ad esempio, come già rilevato, agli artt. 1 e 2, nonché agli artt. da 7 in
poi). A considerare diversamente, si aprirebbero interrogativi anche in merito a quella
che sarebbe l’effettiva capacità prescrittiva del decreto ministeriale nei confronti di
amministrazioni pari ordinate, segnatamente del livello statale.



Ne (ndr al DM) manca, però, l’appropriata
qualificazione normativa, non solo necessaria in sé
ma – inevitabilmente – coessenziale al decreto
ministeriale, che perciò va considerato a tutti gli
effetti come un regolamento e trasmesso al
Consiglio di Stato con la dovuta richiesta di parere
(non essendo, a tal fine, sufficiente una mera
trasmissione “di cortesia”).



Da un punto di vista sostanziale…

Tale opera di drastica riduzione degli adempimenti non appare
compiutamente attuata dal d.P.R. in oggetto, il quale sembra
limitarsi ad “abrogare quanto appare chiaramente inutile”, mentre
invece la logica dovrebbe essere quella – inversa – di
“conservare soltanto ciò che è davvero indispensabile” per
migliorare il servizio per i cittadini e le imprese. Alla stregua di
quanto rilevato, il d.P.R. in oggetto non sembra porsi in linea con
la stessa relazione di accompagnamento. Questo Consiglio di
Stato può, però, comprendere l’approccio prudente della
scrivente amministrazione, purché esso risulti limitato alla sua
fase di prima applicazione.
La Sezione ritiene, altresì di suggerire di inserire espressamente
una disposizione che preluda, in prospettiva futura, a successive
e più incisive abrogazioni esplicite, che non si limitino ad
abrogare le norme incompatibili ma verifichino, nel tempo, con
un’apposita azione di monitoraggio, l’effettiva utilità delle norme
rimaste (al momento) in vigore, conservando, in prospettiva, solo
quelle davvero indispensabili.



L’intrinseca eterogeneità del Piao e gli strumenti per evitare il 
rischio dell’ulteriore “layer of bureaucracy”

La sfida operativa sembra essere costituita dalla capacità del Piao di
affermarsi come strumento di effettiva semplificazione. Uno strumento che
non deve costituire (e questo è chiaro, nelle intenzioni del legislatore) ciò
che nella pratica internazionale viene definito un ulteriore “layer of
bureaucracy”, ovvero un adempimento formale aggiuntivo entro il
quale i precedenti piani vanno semplicemente a giustapporsi,
mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione,
le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi
responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere – layer, appunto – di
ricomporli nel più generale Piao.
Al contrario, il Piao, nella ratio dell’art. 6, sembra dover costituire uno
strumento unitario, “integrato” (lo rende esplicito la definizione stessa),
che sostituisce i piani del passato e li “metabolizza” in uno strumento nuovo
e omnicomprensivo, crosscutting, che consenta un’analisi a 360 gradi
dell’amministrazione e di tutti i suoi obiettivi da pianificare.
Pertanto, il Piao dovrebbe porsi nei confronti dei piani preesistenti come
uno strumento di riconfigurazione e integrazione (necessariamente
progressiva e graduale), sia per realizzare in concreto gli obiettivi per i
quali è stato concepito dal comma 1, ovvero “assicurare la qualità e la
trasparenza dell'attività amministrativa”, “migliorare la qualità dei servizi ai
cittadini e alle imprese”, “procedere alla costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi”, sia per recepire in
pratica i contenuti indicati dalle direttrici di riforma.



Soprattutto, per rendere effettiva la volontà del legislatore,
l’intero processo dovrà avere come obiettivo ciò che è “al di
fuori” della P.A., ovvero i cittadini e le imprese che ne fruiscono
i servizi. È per loro, soprattutto, che questa ingente mole di
pianificazione dovrebbe essere svolta. Occorrerà quindi, nella
pratica, evitare la autoreferenzialità, minimizzare il lavoro
formale (evitando la worst practice di copiare i piani
preesistenti, o quelli di altre amministrazioni), limitare
all’essenziale il lavoro “verso l’interno” e valorizzare,
invece, il lavoro che può produrre risultati utili “verso
l’esterno”, migliorando il servizio dell’amministrazione
pubblica. Tale integrazione e “metabolizzazione” dei piani
preesistenti e, soprattutto, tale valorizzazione “verso l’esterno”
non potrà che avvenire, come si è osservato, progressivamente
e gradualmente: sarebbe velleitario e poco realistico pensare
che a ciò basti la sola aggregazione dei sottopiani nel Piao. A
tal fine, occorrerà accompagnare sin da subito questa
importante riforma con almeno due ulteriori interventi “non
normativi”, di cui si dirà nei punti seguenti: il monitoraggio e
la formazione.



Abrogazione o cessazione dell’efficacia?

Risulta evidente come l’impreciso riferimento legislativo alla “abrogazione di
adempimenti” debba essere interpretato secondo la ratio propria della disposizione,
desumibile anzitutto dallo stesso contesto normativo, che fa eccezione per le
amministrazioni educative e scolastiche: infatti, la volontà di escludere tali enti dal
perimetro ablatorio conferma che non di abrogazione si tratta ma di cessazione
dell’efficacia delle norme di legge individuate in riferimento a tutte le altre
amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Altrimenti, verrebbe meno
la base normativa per la continuità, disposta dalla legge, di applicazione all’universo
educativo e scolastico degli adempimenti previsti dalle norme di legge “abrogate”. Tale
soluzione interpretativa permette anche di chiarire che gli adempimenti “abrogati”
(recte: aboliti) continueranno ad applicarsi a quegli enti pubblici inclusi nell’elenco
annuale dell’ISTAT delle pubbliche amministrazioni che applicano i piani e gli altri
strumenti di programmazione soppressi in via generale ma solo, con le menzionate
eccezioni, per le amministrazioni riconducibili alla classificazione del d. lgs. 165 del
2001. La questione non è terminologica, ma di sostanza: se sono abrogate le norme di
legge, queste non potranno essere applicate neppure per le amministrazioni
espressamente escluse o non incluse nel novero degli enti di cui al d. lgs. 165 del
2001, a meno che se ne disponga una (parziale) ultrattività posteriore all’abrogazione,
soluzione invero adottata in passato ma in via solo eccezionale e dinanzi a condizioni
di necessità, ma non commendevole, in generale, nell’ordinato svolgimento del
rapporto tra fonti normative.
Pertanto, appare necessario qualificare l’intervento come una cessazione (su un
ambito di destinatari parziale, poiché ampio ma non omnicomprensivo)
dell’efficacia delle norme in questione, portando il tenore letterale della
disposizione di legge abrogatrice alla sua funzione specifica e propria:
l’abolizione di adempimenti amministrativi ormai inutili in ragione
dell’assorbimento nel PIAO, ma ancora prescritti per le scuole e le istituzioni
educative e, in ipotesi, per altre amministrazioni non riconducibili al d. lgs. 165
del 2001 ma incluse nell’elenco ISTAT.



Stralcio parere CdS n.902/2022

Sono state altresì poste nella disponibilità di questo
Consiglio l’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR), con la scheda di valutazione del Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi, l’analisi tecnico-
normativa (ATN), la relazione tecnica nonché l’intesa
acquisita in Conferenza unificata il 2 dicembre 2021.
La Sezione ritiene, pertanto, di esprimere il proprio
apprezzamento per il recepimento che il Ministro per
la Pubblica Amministrazione ha ritenuto di assicurare
all’indicazione di questo Consiglio di Stato
trasmettendo, al fine dell’acquisizione del prescritto
parere, lo schema di decreto in esame che perciò si
connota, come si esplicita nelle sue premesse, quale
regolamento ministeriale ai sensi dell’art. 17, comma
3, della l. 23 agosto 1988, n. 400.



Inoltre viene ritrasmesso anche il nuovo schema di DPR 
rivisto alla luce del parere n.596/2022

La Sezione è consapevole che si tratta di un testo
ancora non definitivo, tuttavia ritiene di non dover
attendere ulteriormente l’approvazione finale del
d.P.R., in considerazione della estrema ristrettezza
dei tempi.
Correttivi sono stati apportati, come si anticipava,
anche all’art. 2, “Modifiche di disposizioni normative
vigenti”, laddove….
Si è fra il resto chiarito, nel comma 5 dell’art. 2, che
il Piao è strumento alternativo al Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) per cui i “soggetti che adottano il Piao non
sono tenuti ad adottare il PPCT e viceversa”



In merito alla sostanza del DM

Con riferimento al disegno generale delineato dal decreto
ministeriale, qui sottoposto al parere di questo Consiglio di
Stato, la Sezione rileva che non appare fugato il rischio
che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel
parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani,
quasi a definirsi come un ulteriore layer of bureaucracy.
Nelle disposizioni, volte a definire i contenuti del Piao, sulla
scorta di quanto indicato nell’art. 6, comma 2, del d.l. n. 80
del 2021, si riflettono infatti perduranti differenze fra i
Piani destinati ad essere assorbiti in questo nuovo
strumento.



Le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte,
rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi
quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad
alludere a effetti diversi.
Un insieme di disposizioni, ricordate qui in via
esemplificativa, che, in questi loro rinvii ai differenti
contesti normativi di riferimento dei differenti Piani,
appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e
accrescono dunque l’eventualità che il Piao possa
andare a costituire, in concreto, “un adempimento
formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani
vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo
sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola
riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa
la separazione tra i diversi responsabili) e
sovrapponendo l’ulteriore onere – layer, appunto – di
ricomporli nel più generale Piao” (cfr. pt. 4.1. parere n.
506 del 2022), anziché affermarsi come strumento
unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del
passato, per quella “visione integrata
dell’organizzazione” di cui parla anche l’AIR.



Con la previsione della formazione nell’art.12 del DM…

…si è inteso dare risposta alla necessità, evidenziata da questa Sezione nel parere n.
506 del 2022, di programmare “attività specifiche di formazione adeguata di personale
per introdurre una cultura “nuova” della programmazione, che possa far evolvere
quella di chi oggi redige i singoli piani (rectius, sottopiani del Piao) con un approccio
che appare prevalentemente formalistico e non result oriented”. Senza dubbio si tratta
di una “prima” risposta, come tale apprezzabile, specie in considerazione dei tempi,
comunque ristretti, entro i quali si intende dare avvio al nuovo strumento. A questi
effetti, tuttavia, una “risposta di urgenza”, proprio in quanto tale, deve essere
accompagnata anche da altre attenzioni e da altre azioni per rendere credibile quella
attività di capacity building, essenziale anche alla formazione di una cultura nuova
della programmazione, che non riposa solo su percorsi di apprendimento individuale,
come sono quelli che qui paiono immaginati (dedicati, in base a quanto stabilisce
l’art.12, al solo personale preposto alla redazione del Piano), ma implica interventi e
ripensamenti anche dei contesti organizzativi nei quali sono chiamate a svilupparsi le
nuove competenze e le nuove consapevolezze delle quali il Piao si candida ad essere
strumento, fra gli altri, di affermazione e sviluppo. Ed è, perciò, che questa Sezione
rinnova la propria raccomandazione per un approccio graduale all’innovazione
rappresentata dall’introduzione del Piao, nella consapevolezza dei “costi” e dei
“tempi” necessari alla costruzione di ambienti e di sistemi capaci di
riconoscerlo e, perciò, di farne un effettivo strumento non già “di riforma”, ma
“per riforme” che anche altro suppongono, come peraltro immagina la stessa l.
n. 113 del 2021, nel cui disegno s’inscrive anche il Piao.



Piano tipo e linee guida

Il Piano tipo, posto nella disponibilità di questo Consiglio di
Stato, si configura tuttavia, e in concreto, come un semplice
schema grafico, ove sono indicate le diverse partizioni del
Piao in conformità allo schema di decreto che ne disciplina il
contenuto. Sono state inoltre predisposte delle linee guida
per la compilazione del Piao, relative a tutte le sezioni e
sottosezioni in cui lo stesso si articola, volte ad agevolare la
predisposizione del Piano attraverso un’esemplificazione dei
relativi contenuti. Nel prendere atto delle scelte effettuate, la
Sezione, anche alla luce dell’art. 6, comma 6, del decreto-
legge n. 80 del 2021, invita a valutare l’opportunità di
integrare il Piano tipo con almeno alcune delle indicazioni
attualmente contenute nelle linee guida.



Nota di colore…

Si rammenta, altresì, l’opportunità di
omogeneizzare il lessico laddove ci si riferisce alle
“pubbliche amministrazioni”, locuzione che qui si
preferisce rispetto alla formula più sintetica
“amministrazioni”, ricorrente nel testo, dove pure
compaiono anche riferimenti alle “amministrazioni
pubbliche”. Un’omogeneizzazione che dovrà
riguardare anche l’uso delle maiuscole e delle
minuscole, nonché del carattere tondo e corsivo
nelle rubriche degli articoli.



Art. 1 Individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione 
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti
nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui
alle seguenti disposizioni:

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);
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. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da

intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non

più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.

4. All'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è soppresso.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81

Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano
integrato di attività e organizzazione.



Art.169 TUEL

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione
e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il
prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e
dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui
all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.



Art. 2 Disposizioni di coordinamento
1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano
dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1,
del medesimo decreto legislativo e il piano della
performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.

2. Ai fini di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici statali inviano il piano dei
fabbisogni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto
legislativo ovvero la corrispondente sezione del PIAO, al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per le necessarie
verifiche sui relativi dati.



Art. 3 Monitoraggio 

1. Al fine di individuare ulteriori adempimenti incompatibili con il PIAO, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri e, per la disciplina sulla prevenzione della corruzione e
per la trasparenza, l'Autorità nazionale anticorruzione effettuano, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
un'attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti
richiesti dai piani non inclusi nel PIAO.

2. All'esito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, e ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, si
provvede alla individuazione di eventuali ulteriori disposizioni
incompatibili con la disciplina di cui allo stesso articolo 6.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



…ed ora passiamo all’analisi del DM



DUP e PIAO

Gli attesi adeguamenti del Principio contabile della Programmazione (Allegato
4/1 al Dlgs 118/2011) a seguito della novità del Piao sono stati resi noti dalla
Commissione Arconet attraverso la pubblicazione delle carte di lavoro della
seduta del 18 gennaio 2023.
Viene meno lo stretto collegamento tra la programmazione strategica e
quella operativa che caratterizzava la disciplina originaria del Dup e
consentiva agli enti locali di definire, contestualmente, il quadro
complessivo della programmazione e le risorse, non solo finanziarie, da
destinare alla realizzazione degli obiettivi.
La Commissione, pur evidenziando la difficoltà di classificare, nel bilancio di
previsione, la spesa del personale per missioni e programmi, generata dal rinvio
al Piao delle decisioni riguardanti il piano assunzionale, ritiene comunque
necessario che nel Dup emergano le scelte politiche sull'individuazione dei
servizi da potenziare con le nuove assunzioni. Resta, quindi, obbligatorio ripartire
le spese di personale tra missioni e programmi, in linea con gli obiettivi.
Le novità relative al Dup riguardano la Sezione Operativa, ove, nella prima
parte, viene eliminato, dal contenuto minimo, l'obbligo di inserire, per
ciascun programma, le singole risorse umane assegnate insieme a quelle
finanziarie e strumentali.
Pur lasciando al Piao la definizione operativa delle risorse necessarie alla
realizzazione dei singoli obiettivi, nel Dup devono in ogni caso essere
individuate le risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale,
a livello annuale e triennale, entro i limiti di spesa e della capacità
assunzionale dell'ente.
Allo stesso modo, nella seconda parte della SeO viene espunta la
programmazione del personale dai diversi piani integrati, inserendo, anche
in questo contesto, la quantificazione delle risorse finanziarie da destinare
ai fabbisogni di personale, entro i limiti di spesa e della capacità
assunzionale.
Viene, inoltre, disciplinato che la programmazione delle risorse finanziarie, da
destinare ai fabbisogni di personale, per tutti gli anni previsti dal Dup, sia
determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella
connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto
delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior
funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie
costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della
spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione del Piano
triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito della sezione Organizzazione e
Capitale umano del Piao.



Unitarietà

Un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. Milleproroghe prevede, in caso di differimento dei 
termini di approvazione dei bilanci, la possibilità di aggiornare la sottosezione del Piao relativa alla programmazione 
dei fabbisogni, nelle more dell'approvazione complessiva del Piano.

Le p.a. per assumere devono adottare la programmazione dei fabbisogni, disciplinata dall’art.6 del TUPI.
Considerando che tale programmazione confluisce nel Piao e che, ai sensi dell’art.8 del D.M n.132/2022, il Piano
integrato di attività e organizzazione va adottato, in caso di differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di
previsione, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, il differimento al 30 aprile di quest'ultimo
termine rischia di determinare un corposo ritardo dell'avvio delle procedure di reclutamento.
Invece, la possibilità di approvare il Piao per fasi successive e stralci permetterebbe di attivare, per tempo, processi
(come quello della determinazione degli obiettivi gestionali o della contrattazione decentrata) non compatibili con
l'approvazione in unico blocco unitario del documento in fase troppo avanzata dell'anno, come fine maggio o ancor
dopo.
Nello specifico l'emendamento prevede che in caso di differimento dei termini di approvazione dei bilanci, gli enti
locali, nelle more dell'approvazione complessiva del Piao, possono aggiornare la sottosezione relativa alla
programmazione dei fabbisogni, proprio per attivare celermente le assunzioni a tempo determinato anche in assenza
di bilancio di previsione, come consente , l'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del D.L. n.113/2016,
convertito in L. n.160/2016.



1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione,

dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine

previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei

conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per

l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di

personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare

contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del

precedente periodo. ((Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle

assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale

di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di

istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

normativa vigente in materia)).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196~art13
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267


Pianificazione Integrata

Per non costituire un ulteriore adempimento ma invece connotarsi quale
strumento capace di stimolare una nuova cultura organizzativa è necessario che
l’intervento integrato dei vari e diversi attori coinvolti nel PIAO assuma valenza
nella fase pianificatoria. E’ nella elaborazione integrata delle sottosezioni che il
Piano può assurgere quale documento di sintesi dell’azione votata al Valore
Pubblico



Performance

Ferme restando le necessarie analisi di contesto, il PIAO,
per assurgere a strumento finalizzato al conseguimento del
valore pubblico, deve essere sviluppato e declinato in
obiettivi aventi le caratteristiche dell’art.5 del D.Lgs
n.150/2009.



Valore Pubblico
Ad avviso di ANAC va privilegiata una nozione ampia di valore
pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del
benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di
riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una
politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va
limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo
anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e
copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo. In
quest’ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del
valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura
trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della
missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel
prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire
obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della
corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico,
riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione
amministrativa. La stessa qualità delle pubbliche amministrazioni
è obiettivo trasversale, premessa generale per un buon
funzionamento delle politiche pubbliche. Il contrasto e la
prevenzione della corruzione sono funzionali alla qualità delle
istituzioni e quindi presupposto per la creazione di valore
pubblico anche inteso come valore riconosciuto da parte della
collettività sull’attività dell’amministrazione in termini di utilità ed
efficienza.



Obiettivi di Agenda 2030

L’Agenda 2030 rappresenta il nuovo quadro di riferimento
globale per l’impegno nazionale internazionale teso a
trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta, quali
l’estrema povertà, i cambiamenti climatici, il degrado
dell’ambiente e le crisi sanitarie.

https://unric.org/it/agenda-2030/



Art.117, comma 6, Costituzione

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
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