
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA  

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero 133/Registro delibere Data 21-12-2022 

 

 

 

OGGETTO:  Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con 

modificazioni in Legge n. 113/2021 

 

L’anno  duemilaventidue addì  ventuno  del mese di dicembre  alle ore 17:00 nella sala Giunta 

presso il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa si è riunita la Giunta Comunale. 

Gli assessori Maddalena Frassi e Alberto Vailati partecipano in videoconferenza, a norma di quanto 

stabilito con delibera di Giunta Comunale n° 55 del 08.06.2022. 

Il Segretario comunale, accertata la qualità audio/video del collegamento, procede all’appello. 

 

All’appello risultano: 

 

Cognome Nome 

 

Carica P/A 

BRAMBILLA MAURO Sindaco P 

VAILATI ALBERTO Assessore P 

TONETTI MAURO Assessore P 

FRASSI MADDALENA Assessore P 

BUTTI LUCIA Assessore A 

 

Totale Presenti    4 Totale Assenti    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, IVANO RINALDI, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  MAURO BRAMBILLA 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: approvazione del Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con 

modificazioni in Legge n. 113/2021. 

 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione rispettivamente dal 

Responsabile del Settore Affari Amministrativi Generali in ordine alla regolarità tecnica e dal 

Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 

premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. Di dare atto che: 

a. la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, atto 

amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi; 

b. ai responsabili di servizio, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono 

attribuite le conseguenti procedure esecutive gestionali, nel rispetto della normativa 

vigente; 

 

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 

unanimi favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione; 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Oggetto: approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, ai sensi 

dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 

PREMESSO che il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) è stato introdotto 

all’articolo 6 decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, cosiddetto “Decreto reclutamento” convertito in 

Legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del decreto legge n. 80/2021 succitato 

il piano è stato introdotto 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; 

 

DATO ATTO che:  

• il PIAO deve essere predisposto dalle Pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con 

la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative; 

• le amministrazioni più piccole che detengono fino a 50 dipendenti approvano, invece, un 

Piano semplificato;  

• il Piano integrato di attività e organizzazione sostituisce tutta una serie di atti che sono 

obbligatori per le PA; 

 

PRESO ATTO che:  

• in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 

2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, 

recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal 

Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

• in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 

2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il 

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

del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all’art. 6, comma 6 del decreto-legge 

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

113; 

• in data 7 settembre 2022, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 il decreto del 

Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce i contenuti e lo 

schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti, 

entrato ufficialmente in vigore il 22 settembre; 

 

DATO ATTO che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.03.2022, è stato approvato il Documento 

Unico di programmazione per il triennio 2022-2024 e relativa nota di aggiornamento;  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 28.03.2022, è stato approvato il bilancio di 

previsione per il triennio 2022-2024;  

• Il Comune di Fontanella ha provveduto, inoltre, ad approvare i seguenti provvedimenti 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, 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 

nel 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):  

A. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 23 del 03.03.2022, ed integrato con successive deliberazioni di G.C. 

n. 40 del 27.04.2022 e n. 117 del 26.10.2022;  



DELIBERA DI GIUNTA n. 133 del 21-12-2022  -  pag. 4  -  COMUNE DI FONTANELLA 

 

B. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 4 del 26.01.2022;  

C. Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2022-2024 approvati con 

deliberazione di G.C. n. 31 del 28.03.2022;  

D. Piano delle azioni positive 2021-2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 94 del 

21.10.2020; 

 

DATO che la mancata adozione del PIAO produce i seguenti effetti:  

• è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere 

concorso alla mancata adozione del PIAO, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri 

compiti; 

• 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 PIAO dipenda da omissione o inerzia dell’organo di 

indirizzo politico amministrativo di ciascuna Amministrazione, l’erogazione dei trattamenti e 

delle premialità è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell’organo che ne ha dato 

disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano; 

• l’applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non 

superiore nel massimo a 10.000 euro in quanto include anche i contenuti del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

RILEVATO che, come precisato dall'art. 2, comma 2: “Sono esclusi dal Piano integrato di attività 

e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui 

all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;  

 

VISTO quanto previsto: 

• dall’art. 8, comma 3: “In sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1, 

del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di 

previsione”; 

• dall’art. 11, comma 1: “il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è 

approvato dalla Giunta Comunale”;  

 

CONSIDERATO che il Comune di Fontanella, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti 

e pertanto nella redazione del PIAO 2022-2024 si terrà conto delle disposizioni di semplificazione 

di cui all’art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione 

del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;  

 

VISTO l'art. 6 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 che disciplina le modalità 

semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, ai sensi del 

quale: 

• “le pubbliche amministrazioni 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 decreto considerando, 

ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n.  190del 2012, quali aree a rischio corruttivo, 

quelle relative a: 

o autorizzazione/concessione;  

o contratti pubblici;  

o concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;  

o concorsi e prove selettive;  

o 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 sezione 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; 
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• le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del 

Piano integrato di attività 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 al presente articolo”; 

 

RITENUTO quindi opportuno procedere alla approvazione del PIAO semplificato del Comune di 

Fontanella; 

 

RICHIAMATI:  

• il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 

(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); 

• il decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto 

del Piano integrato di attività e organizzazione); 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;  

• il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;  

• la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

• il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;  

• lo Statuto comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

PROPONE 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 

 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione  

(PIAO) 2022-2024 del Comune di Fontanella, che si allega alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A), dando atto i seguenti atti di programmazione, già 

approvati dall’Ente secondo il vigente ordinamento, sono da considerarsi parti costituenti il 

PIAO stesso per gli specifici ambiti di programmazione anche se non allegati alla presente 

deliberazione: 

a. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 12 del 16.03.2022, ed integrato con successiva deliberazione 

G.C. n. 41 del 08.06.2022;  

b. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con 

deliberazione G.C. n. 19 del 20.04.2022;  

c. Piano della Performance 2022-2024 approvato con deliberazione G.C. n. 22 del 

20.04.2022; 

d. Piano delle azioni positive 2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n. 121 del 

21.12.2019;  

 

3. Di escludere dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli 

adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’art. 6, comma 2, 

lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113;  

 

4. Di dare mandato all’ufficio di Segreteria di provvedere alla pubblicazione della presente 
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deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno 

della sezione “Amministrazione trasparente”: 

 

a. sottosezione di primo livello “Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello 

“Atti generali”; 

b. sottosezione di primo livello “Personale”, sottosezione di secondo livello “Dotazione 

organica”; 

c. sottosezione di primo livello “Performance”, sottosezione di secondo livello “Piano 

della Performance”; 

d. sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello 

“Prevenzione della corruzione”; 

e. sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione di secondo livello 

“Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”; 

ai sensi dell’art. 6, comma 4, de decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;  

 

5. Di dare, altresì mandato all’ufficio di Segreteria di provvedere alla trasmissione del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, come approvato dalla presente 

deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso 

definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113; 

 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, del T.U. 267/2000, stante l’urgenza di darvi attuazione. 

 

Il Responsabile del Settore Affari Amministravi Generali 

Dott. Ivano Rinaldi 
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COMUNE DI FONTANELLA 
Provincia di Bergamo 

 

 

 

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)  

 

 

 

 

Approvato con delibera di Giunta Comunale n° 133 del 21/12/2022 

  



DELIBERA DI GIUNTA n. 133 del 21-12-2022  -  pag. 8  -  COMUNE DI FONTANELLA 

 

 

Indice  
 

Premessa  ..................................................................................................................................  3  

Riferimenti normativi  ...............................................................................................................  3  

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024  .............................................................. 5  

  

   



DELIBERA DI GIUNTA n. 133 del 21-12-2022  -  pag. 9  -  COMUNE DI FONTANELLA 

 

 

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 in vista dell’adozione del PIAO 2023-2025.  

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 - 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, concernente la 

definizione del contenuto del 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, 

convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l’approvazione 

del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.  
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Ai sensi dell’art. 6 del 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 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 

operativa e sullo stato di salute dell’Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei 

singoli Piani.  

 

 

 

    

 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 133 del 21-12-2022  -  pag. 11  -  COMUNE DI FONTANELLA 

 

Piano Integrato di attività e Organizzazione 2022-2024  

  

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE  

Comune di FONTANELLA  

Indirizzo: PIAZZA 26 APRILE N. 75  

Codice fiscale/Partita IVA: 83000990164 / 00714450160 

Sindaco: MAURO BRAMBILLA  

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 18 (DICIOTTO)  

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 4.626  

Telefono: 0363/997555  

Sito internet: https://www.comune.fontanella.bg.it  

E-mail: info@comune.fontanella.bg.it  

PEC: pec@pec.comune.fontanella.bg.it  

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE  

Sottosezione di programmazione 
Valore pubblico  

Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di cui 
alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 
28/03/2022  

Sottosezione di programmazione 
Performance 

Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) finanziario 2022/2024 

e del piano delle performance 2022, di cui alla 

deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/03/2022 

Piano delle azioni positive 2021-2023, di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 21/10/2020  

Sottosezione di programmazione 

Rischi corruttivi e trasparenza  

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022/2024 approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2022  

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO  

Sottosezione di programmazione 

Struttura organizzativa  

Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 23 del 03/03/2022. Inserita nella 
programmazione del fabbisogno di personale. 

Sottosezione di programmazione  

Organizzazione del lavoro agile  

Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, 
l’istituto del lavoro agile presso il Comune di Fontanella 
rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente 
legislazione. 

Sottosezione di programmazione Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale  

Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, di 

cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.  

23 del 03/03/2022 come modificato dalla deliberazione di 
G.C. n. 40 del 27/04/2022 e dalla deliberazione di G.C. n. 117 
del 26/10/2022. 
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SEZIONE 4. MONITORAGGIO  

 
 
Non tenuto  
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COMUNE DI FONTANELLA 

Provincia di Bergamo 

 

ART. 49, COMMA 1, T.U. DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI NR. 

267 DEL 18.08.2000. PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD 

 

 

Oggetto:  
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con 

modificazioni in Legge n. 113/2021 
 

Parere Tecnico: 

Favorevole  
Fontanella, 20-12-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             AFFARI AMMINISTRATIVI GENERALI 

 F.to RINALDI IVANO 

Parere Contabile: 

Favorevole  
Fontanella, 20-12-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO 

 F.to MARCANDELLI ELENA 
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Delibera G.C. n.133 del 21-12-2022 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  MAURO BRAMBILLA F.to  IVANO RINALDI 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai 

sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo; 

 

Addì, 23-12-2022  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 F.to   IVANO RINALDI  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il    03-01-2023     per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

 

Addì,  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

______________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì, 23-12-2022 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

______________________________ 

 

 


