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 Milano,  data Protocollo       

 

DELIBERA CONSIGLIARE N. 23  del 28.10.2022 
 

Considerato che: 

- nell’ambito delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l’articolo 6 del 

decreto legge n. 80/2021 ha introdotto nell’ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). 

Il nuovo documento di programmazione deve essere adottato da tutte 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, entro il 31 gennaio di ogni anno. 

- il quadro normativo è stato completato con l’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 

5 e 6 del citato articolo 6. In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-

06-2022) sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione. Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) ha definito il 

contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 

dipendenti. 

Preso atto di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 

Pubblica con la nota circolare n. 2/2022 

 
 

DELIBERA 

In forza di quanto disposto e richiesto di adottare il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione e nel 

contempo di compilare l’apposito questionario di monitoraggio da pubblicare poi nella pagina istituita 

all’interno del sito del Collegio Interprovinciale Agrotecnici e Agrotecnici laureati di Milano Lodi Monza e 

Brianza e sul sito istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

                IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 

          Agr. Paolo BORGHI        Agr. Stefano Maria Alfredo MARLETTA  
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