
  
 

        
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

1 
 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell’Istituto Italiano di Studi Germanici 

(IISG) – Determinazioni relative all’anno 2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 settembre 2022 ha adottato all’unanimità 

dei presenti la seguente deliberazione n. 35/2022 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO l’articolo 1-quinquies, co.4, della Legge 3 febbraio 2006, n. 27 di conversione del D.L. 5 

dicembre 2005, n.250; 

VISTO il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art.1 della Legge 27 settembre 2007, n.165; 

VISTO il D.lgs. 25 novembre 2016 n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 

ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015 n.124”; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), emanato con delibera del CdA 

n. 16 del 30/4/2021; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con delibera del CdA 

29/2021 del 24/9/2021; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’IISG, approvato con decreto del 

Presidente del 15 marzo 2006; 

VISTO il Regolamento del personale approvato con delibera del CdA 23/2022 del 30/5/2022; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i. 
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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO	l’art.	6	del	Decreto-Legge	9	giugno	2021	n.	80	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”,	convertito	con	modificazioni	

dalla	Legge	6	agosto	2021	n.	113,	che	ha	introdotto	il	Piano	Integrato	di	Attività	e	Organizzazione	

(PIAO),	quale	documento	unico	di	programmazione	e	governance	delle	pubbliche	amministrazioni;	 

VISTO	il	Decreto-Legge	30	dicembre	2021,	n.	228	recante	“Disposizioni	urgenti	in	materia	di	termini	

legislativi”,	convertito	con	modificazioni	dalla	 legge	25	febbraio	2022,	n.	15,	art.	1,	comma	12	di	

modifica	dell’art.	6,	comma	6	bis,	del	decreto	-legge	9	giugno	2021,	n.	80,	con	cui	è	stato	rinviato	al	

30	aprile	il	termine	dell’adozione	del	PIAO	per	l’anno	2022;	

RICORDATO	che	il	comma	6	del	citato	art.	6	del	decreto-legge	9	giugno	2021,	n.	80,	convertito	con	

modificazioni	dalla	 legge	6	agosto	2021,	n.	113,	così	come	modificato	dall’articolo	1,	comma	12,	

lettera	a),	n.	3,	del	decreto	legge	30	dicembre	2021,	n.	228,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	

25	 febbraio	 2022	 n.	 15,	 che	 ha	 stabilito	 che	 con	 decreto	 del	 Ministro	 per	 la	 pubblica	

amministrazione,	di	concerto	con	il	Ministro	dell’Economia	e	delle	Finanze,	previa	intesa	in	sede	di	

Conferenza	unificata,	ai	sensi	dell’articolo	9,	comma	2,	del	decreto	 legislativo	28	agosto	1997,	n.	

281,	è	adottato	un	Piano	tipo,	quale	strumento	di	supporto	alle	amministrazioni;	

RICORDATO	altresì	che	il	citato	comma	6	del	citato	art.	6	del	decreto-legge	9	giugno	2021,	n.	80,	

convertito	con	modificazioni	dalla	legge	6	agosto	2021,	n.	113	e	s.m.i,	prevede	che	nel	Piano	tipo	

siano	 definite	modalità	 semplificate	 per	 l’adozione	 del	 Piano	 di	 cui	 al	 comma	 1	 da	 parte	 delle	

amministrazioni	con	meno	di	50	dipendenti;	
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VISTO	il	successivo	Decreto-Legge	del	30	aprile	2022	n.	36,	convertito	con	modificazioni	in	legge	

29	giugno	2022,	n.	79	ed	 in	particolare	 l’art.	7	comma	I,	con	cui	 il	predetto	termine	di	scadenza	

(30.04.2022)	è	stato	ulteriormente	differito	al	30	giugno	2022;	

CONSIDERATO	 che,	 solo	 in	 pari	 data,	 30.06.2022,	 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante l’individuazione e 

l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione” (D.p.r. 24.06.2022 n. 81 pubblicato in G.U. n. 151 del 30.06.2022) e il Decreto del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e che pertanto solo in esito all’adozione dei predetti 

regolamenti attuativi sono	divenute efficaci le disposizioni normative; 

CONSIDERATO che, in ragione delle citate disposizioni normative, e in particolar modo dell’art. 

1 comma III del citato decreto ministeriale del 30.06.2022: “le pubbliche amministrazioni 

conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità 

redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell’allegato che forma 

parte integrante del presente decreto”; 

CONSIDERATO altresì che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6 del citato decreto 

ministeriale, le pubbliche amministrazioni come meno di 50 dipendenti sono tenute ad adottare 

una versione semplificata del PIAO secondo lo schema adottato con il citato Decreto 

Ministeriale; 

PRESO ATTO che IISG è un Ente di piccole dimensioni e con numero inferiore a 50 dipendenti; 

TENUTO CONTO dei piani programmatici nelle more già deliberati dall’Ente, anche in ossequio 

alla propria missione istituzionale;	

CONSIDERATO infatti che, stante l’arco temporale di riferimento, l’Istituto Italiano di Studi 

Germanici, che ha adottato il proprio bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 con 

delibera del CdA n. 45/2021 del 20.12.2021, si trova in uno stadio già avanzato nella 
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programmazione delle attività, avendo già provveduto ad approvare i seguenti documenti di 

pianificazione e programmazione, che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 

2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113 e ss.mm.ii, nonché delle 

indicazioni contenute nel Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli 

adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e 

del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del 

contenuto del  Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) : 

1) Piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 2022-2024, contenente anche il Piano 

triennale del fabbisogno del personale, approvato con delibera del CdA n. 46/2021 in 

data 20.12.2021; 

2) Obiettivi annuali del Direttore Amministrativo approvati con delibera del CdA n. 

44/2021 del 20.12.2021; 

3) Piano triennale integrato per la Performance, la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza 2022–2024, approvato con delibera del CdA n. 4/2022 in data 

25.02.2022; 

4) Regolamento sul Lavoro Agile, approvato con delibera del CdA n. 9/2022 del 

25.03.2022; 

5) Regolamento del Personale, approvato con delibera del CdA del n. 22/2022 del 

30.05.2022; 

6) Regolamento per la disciplina delle elezioni del rappresentante dei ricercatori e 

Tecnologi in Consiglio di Amministrazione, approvato con delibera del CdA n. 

3/2022 del 30.05.2022; 

7) Regolamento per l’accesso e la consultazione della biblioteca e degli archivi, 

approvato con delibera del CdA n. 14/2022 in data 29.04.2022; 

 CONSIDERATO pertanto che: 
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- l’Istituto Italiano di Studi Germanici (IISG), come precedentemente illustrato, ha provveduto 

a dare attuazione a parte delle diposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e 

programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente 

all’epoca della loro adozione;  

- al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell’azione amministrativa, così 

come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto 

dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva attuazione 

alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all’art. 6, del 

decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 

113, divenute efficaci, in data 30 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante 

l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano 

integrato di attività e organizzazione” e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti precedentemente approvati, 

nonché i provvedimenti sopra elencati non ancora approvati e che saranno approvati in questa 

sede, all’interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione; 

RITENTUTO pertanto che, sulla base dell’attuale quadro normativo di riferimento, e in una visione 

di transizione dall’attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

2022-2024 dell’Istituto Italiano di Studi Germanici, ha quindi il compito principale di fornire, in 

modo organico, una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo 

stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani, assumendo 

carattere riepilogativo dei piani anteriormente deliberati e oggi sussunti nel nuovo PIAO;   

SENTITO previamente l’OIV nella riunione del 21.09.2022 e acquisito parere favorevole sulla 

conformità della predetta deliberazione; 
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RAVVISATA la necessità di provvedere;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 

dell’Istituto Italiano di Studi Germanici di cui all’allegato 1, che costituisce parte 

integrante della presente deliberazione. 

2. Di dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti necessari e 

conseguenti; 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Luca Crescenzi) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
nella funzione di Segretario Verbalizzatore 

(Roberto Tatarelli) 
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PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 
2022 – 2024 

 
(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in 

legge 6 agosto 2021, n. 113) 

 

 

1.	 Premessa	.............................................................................................................................................................	2	

2.	 Riferimenti	normativi	....................................................................................................................................	2	

3.	 Piano	Integrato	di	Attività	e	Organizzazione	2022-2024	..............................................................	5	

 

 

 

 

Approvato con delibera del CdA n. 35/2022 del 30.09.2022 
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1. Premessa 
 
Le finalità del PIAO sono: 
 

- consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche        

amministrazioni e una sua semplificazione; 

- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai 

cittadini e alle imprese. 

 
In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla 

mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. 

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall’altro, 

di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l’Ente pubblico comunica alla collettività gli 

obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che 

si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare. 

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente 

anno proseguirà il percorso di integrazione e aggiornamento in vista dell’adozione del PIAO 

2023-2025. 

 

2. Riferimenti normativi 
	
L’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in 

legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e 

organizzazione (PIAO): 

- che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa in particolare: il 

Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del 

personale 



        
 

________________________________________________________________________ 
VILLA SCIARRA – WURTS SUL GIANICOLO 

Via Calandrelli, 25 -  00153 Roma.   Viale delle Mura Gianicolensi, 11 – 00152 Roma 
Tel.: +39 06588811 – Fax: +39 065888139 – P.IVA: 11787331005 – C.F.: 80429910583 

www.studigermanici.it – PEC: iisg@pec.studigermanici.it – CUU:UFS25E 

3 
 

- quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica 

nell’ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. 

funzionale all’attuazione del PNRR. 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo 

di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida 

emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano 

nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi 

della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche 

normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano 

tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Decreto del 

30.06.2022 n. 132 pubblicato in G.U. n. 209 del 7.09.2022 in vigore dal 22.09.2022 “Regolamento 

recante definizione del contenuto del Piano integrato di Attività e Organizzazione”), concernente 

la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, anche alla luce del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022 pubblicato in G.U. n. 151 del 

30.06.2022, in vigore dal 15 luglio 2022, e contenente il “Regolamento recante l’individuazione 

e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione”. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del decreto 

legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 

15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, la 

data di scadenza per l’approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 

giugno 2022. 

Ai sensi dell’art. 6 del sopra citato Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 

giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione, le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, 

procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei 

processi, limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente 
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decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a 

rischio corruttivo, quelle relative a: 
a. autorizzazione/concessione; 

b. contratti pubblici; 

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; 

d. concorsi e prove selettive; 

e. processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per 

il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. 

 
L’aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione “Rischi 

corruttivi e trasparenza” avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti 

o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o 

modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di 

validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio. 

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del 

Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e 

c), n. 2.  

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle 

attività di cui all’art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 

concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il 

termine per l’approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla 

data di approvazione del bilancio di previsione; 

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall’attuale alla 

nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ha quindi il 

compito principale di fornire una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione 
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operativa e sullo stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei 

singoli Piani. 

 

3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 
 
 

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Istituto Italiano di Studi Germanici           

Indirizzo: Via Calandrelli, 25 – 00153 Roma 

Codice fiscale/Partita IVA: C.F.:80429910583 P.IVA:11787331005  

Presidente: Prof. Luca Crescenzi 

Direttore Amministrativo: Dott. Roberto Tatarelli  

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente:  

dipendenti in servizio al 31.12.2021 Numero 13  

Telefono: +39 06588811                  

Sito    internet: www.studigermanici.it            

E-mail:                     

PEC:  iisg@pec.studigermanici.it   

       
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

Sottosezione di Programmazione 
Valore pubblico  

 I contenuti di detta sezione sono riconducibili alla 

sezione strategica di:  

- Piano triennale di attività dell’IISG per gli anni 

2022-2024, contenente anche il Piano triennale 

del fabbisogno del personale, approvato con 

delibera del CdA n. 46/2021 in data 20.12.2021; 
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- Obiettivi annuali del Direttore Amministrativo 

approvati con delibera del CdA n.44/2021 del 

20.12.2021; 

- Regolamento del Personale, approvato con 

delibera del CdA n. 22/2022 del 30.05.2022; 

- Regolamento per la disciplina delle elezioni del 

rappresentante dei ricercatori e Tecnologi in 

Consiglio di Amministrazione, approvato con 

delibera del CdA n. 3/2022 del 25.02.2022; 

- Regolamento per l’accesso e la consultazione 

della biblioteca e degli archivi, approvato con 

delibera del CdA n. 14/2022 in data 29.04.2022; 

 
Sottosezione  di Programmazione 

Performance 
I contenuti di detta sezione sono riconducibili al Piano 

triennale integrato per la Performance, la Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza 2022–2024, 

approvato con delibera del CdA n. 4/2022 in data 

25.02.2022; 

 
Sottosezione di programmazione 
Rischi corruttivi e trasparenza 

I contenuti di detta sezione sono riconducibili al Piano 

triennale integrato per la Performance, la Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza 2022–2024, 

approvato con delibera del CdA n. 4/2022 in data 

25.02.2022; 

   
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 
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Sottosezione di programmazione 
Struttura organizzativa 

I contenuti di detta sezione sono riconducibili 
all’organigramma dell’Ente approvato con delibera 
del CdA n. 8/2021 del  26/3/2021 e n. 18/2021 del 
30/4/2021 e alla Struttura organizzativa definita 
dallo Statuto dell’Ente approvato da ultimo con 
delibera del CdA n. 16/2021 del 30/4/2021 e dal 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento 
vigente 

Sottosezione di programmazione 
Organizzazione del lavoro agile 

Nelle more della disciplina dell’istituto del lavoro agile  

nell’ambito del Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, 

l’Ente ha adottato il Regolamento sul Lavoro Agile, 

approvato con delibera del CdA n. 9/2022 del 

25.03.2022 e sottoscritto con i dipendenti i relativi 

Accordi di Lavoro Agile, cui i contenuti di detta 

sezione sono riconducibili.  

Sottosezione di programmazione 
Piano Triennale dei Fabbisogni di 
Personale 

I contenuti di detta sezione sono riconducibili al Piano 

triennale del fabbisogno del personale 2022- 2024, 

inserito nel Piano triennale di attività dell’IISG per gli 

anni 2022-2024, approvato con delibera del CdA n. 

46/2021 in data 20.12.2021. 

 
SEZIONE 4. MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell’art. 6, comma 

3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, 

n. 113, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO) sarà effettuato:  

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 

27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “Valore pubblico” e 

“Performance”;  
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- secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi 

e trasparenza”;  

- su base triennale dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) 

di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 relativamente alla 

Sezione “Organizzazione e capitale umano”, con riferimento alla coerenza con gli 

obiettivi di performance. 
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