
Finalità
Il quadro normativo per la redazione del PIAO è stato completato lo scorso 24/6/2022 con la

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR n° 81 (Regolamento recante individuazione degli

adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione) e con il

Decreto Ministeriale dei ministeri della Funzione Pubblica e delle Finanze, che definisce i

contenuti e lo schema tipo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità

semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Nella sua definitiva versione il PIAO assorbe molti dei piani che finora le Pubbliche

amministrazioni italiane erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del

personale, formazione, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.

Il PIAO rappresenta una semplificazione verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia,

produttività e misurazione della performance e degli strumenti di pianificazione, provando a dare

un senso organico e integrato alla pianificazione complessiva dell’Ente.

I consulenti esperti di Dasein offrono un intervento formativo durante il quale saranno analizzati

gli aspetti salienti e i punti nevralgici relativi alla predisposizione del PIAO e verranno fornire

indicazioni operative per la corretta adozione dei documenti.
Articolazione della proposta
L’intervento formativo prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

-I piani assorbiti e le competenze degli organi degli Enti Locali

-Le tempistiche di adozione

-Le modalità, gli strumenti e i soggetti coinvolti nei monitoraggi

-Le sanzioni previste

-I modelli in divenire nel 2023

L’incontro avrà durata di n. 2 ore e sarà svolto online tramite piattaforma di videoconferenza

fornita da Dasein

IL PIANO INTEGRATO
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

 

Dott.ssa Elisabetta PANDOLFO – Esperta in consulenza organizzativa e strategica negli Enti Locali,
implementazione sistemi di programmazione e controllo, valutazione delle performance, definizione

executive compensation e politiche retributive, supporto prevenzione corruzione e trasparenza.
 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 17 - 19
WEBINAR

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a seminari-a@direl.net


