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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 12 DEL 27/10/2022 
 

OGGETTO: Nomina referente Portale PIAO 
 

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti 

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali 

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 

nell’ordinamento il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); 

VISTO il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) con il quale 

sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e 

organizzazione; 

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

definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni 

con meno di 50 dipendenti; 

CONSIDERATO che 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; 

CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 13, comma 1, del citato decreto 30 giugno 2022, il 

Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni, a partire 

dal 1° luglio 2022, un Portale dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato 

“Portale PIAO”; 

CONSIDERATO che il Portale PIAO consente alle pubbliche amministrazioni il caricamento e 

la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di programmazione da parte di tutti 

i cittadini; 

PRESO ATTO che con Nota circolare n. 2/2022 del 11/10/2022 il Dipartimento della Funzione 

Pubblica ha fornito indicazioni operative in materia di PIAO e ha indicato che ogni amministrazione 

deve provvedere alla registrazione al Portale PIAO attraverso un soggetto preliminarmente 

individuato all’interno della propria struttura organizzativa, il quale deve essere delegato ad agire 

per conto dell’Amministrazione nel caricamento della documentazione relativa al PIAO, nonché 

nel caricamento dei dati che verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica; 

RITENUTO idoneo ad operare nel Portale PIAO la sig.ra Rita Dascola, dipendente a tempo 

indeterminato, di questo Ente Istruttore Amministrativo categoria giuridica “C”;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

DETERMINA 

 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. DI NOMINARE E INCARICARE la sig.ra Rita Dascola, dipendente a tempo 

indeterminato, di questo Ente Istruttore Amministrativo categoria giuridica “C” quale 

Referente del Portale PIAO. 

3. DI DISPORRE che il Referente nominato provvederà a richiedere l’accreditamento 

dell’Amministrazione sul Portale PIAO, compilando e sottoscrivendo un apposito modulo 

con il proprio nominativo, i dati di contatto e l'Amministrazione di appartenenza. 

4. DI DELEGARE espressamente il Referente nominato ad agire per conto 

dell’Amministrazione nel caricamento della documentazione relativa al PIAO, nonché nel 

caricamento dei dati che verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica; 

5. DI DISPORRE che il presente decreto venga trasmesso alla sig.ra Rita Dascola ai fini 

dell’accettazione della delega anche mediante sottoscrizione della richiesta di 

accreditamento di cui sopra. 

6. DI PUBBLICARE la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e altresì il curriculum del NIV in ottemperanza a 

quanto previsto dalla vigente normativa di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 
ILSINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio online di questo Comune, al n° Reg.  

dal al   

 

Alì,   

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Gaetano Russo 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art.55, comma 5 della Legge 

n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 

dalla Legge Regionale n.23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs.n.267/2000 

ATTESTA 

Che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio comunale. 

 

Alì, lì 27/10/2022 

 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 F.to  Dr. Davide Domenico Eugenio Occhino 


