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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 462
Art. 6 D.L. n. 80/2021 - Costituzione Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato di Attività
e Organizzazione (PIAO). Integrazioni e modifiche alla DGR n. 1921/2021.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal titolare della P.O. “Responsabile
della trasparenza”, confermata dalla Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione, dalla Dirigente
della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT regionale,
riferisce quanto segue:
Visti:
-

-

-

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 dicembre 2020, recante approvazione del nuovo
Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R.
n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante adozione dell’Atto di
alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2043 del 16 novembre 2015, con la quale è stata disposta la
Nomina del Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione (RPCT) in capo al Segretario
Generale della Presidenza;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1930 del 4 novembre 2019, con la quale è stato conferito
l’incarico di direzione della Sezione Affari istituzionali e Giuridici in ossequio all’art. 22, comma 2 del
DPGR 31 luglio 2015 n. 443;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2123 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato conferito, a
decorrere dal 1° febbraio 2022, l’incarico di Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione.

Premesso che:
Il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge
29 luglio 2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, reca disposizioni in ordine
alla gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed all’attuazione delle opere previste dal
suddetto Piano attraverso il rafforzamento delle strutture amministrative, lo snellimento delle procedure e la
disciplina della relativa governance.
Il successivo D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113,
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”, ha
contribuito ad una più coerente definizione della cornice normativa necessaria alla realizzazione delle misure
contenute nel PNRR, prevedendo, tra l’altro, l’introduzione del “Piano integrato di attività e organizzazione”
(PIAO), destinato ad assorbire una pluralità di atti di programmazione.
Considerato che:
Il testo del D.L. n. 80/2021 come convertito in L. n. 113/2021, all’art. 6, stabilisce che le Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 con più di 50 dipendenti – escluse le scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative – adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il “Piano integrato
di attività e organizzazione” (PIAO), quale nuovo strumento programmatorio su base triennale e con
aggiornamento annuale, con la finalità di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e
di migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo alla progressiva semplificazione e
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reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto della vigente disciplina di
settore e, in particolare, del D.lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012.
Il D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, coordinato con la Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022
recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di
prima applicazione, al 30 aprile 2022 il termine fissato dal D.L. n. 80/2021 per l’adozione del PIAO da parte di
tutti i soggetti a cui si applica. Il decreto ha altresì differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del
decreto del Presidente della Repubblica che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal
PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato
il “Piano tipo” ai sensi dell’art.6, co.5 e 6, del DL 80/2021.
Il Ministro per la pubblica amministrazione ha quindi elaborato uno schema di D.L. concernente la
definizione del contenuto del PIAO, il cd. “Piano tipo”, approvato in sede di Conferenza Unificata in data 2
dicembre 2021, al fine di fornire indicazioni utili alle Pubbliche Amministrazioni per la predisposizione dei
rispettivi Piani. In particolare, l’art. 2 della suddetta bozza di decreto ministeriale disciplina la composizione del
Piano integrato di Attività e Organizzazione che, oltre a contenere la scheda anagrafica dell’Amministrazione,
è suddiviso nelle seguenti Sezioni: 1) Valore pubblico, performance e anticorruzione; 2) Organizzazione e
capitale umano; 3) Monitoraggio. Le tre sezioni, disciplinate nel dettaglio agli artt. 3, 4 e 5 della medesima
bozza di decreto ministeriale, sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici
ambiti di attività amministrativa e gestionale.
E’ in corso di approvazione lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Individuazione
e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai
sensi dell’art. 6, co. 5, del D.L. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 113/2021”, rispetto al quale
il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi - nelle Adunanze di Sezione dell’8 febbraio 2022
e del 17 febbraio 2022 - ha reso parere favorevole condizionato n. 506/2022.
Considerato altresì che:
Con DGR n. 1921 del 19/11/2021 la Giunta Regionale ha costituito un apposito Gruppo di lavoro per
la predisposizione del PIAO, ai sensi dell’art. 6 del testo coordinato del D.L. n. 80/2021, al fine di garantire il
coinvolgimento e la collaborazione delle Strutture regionali interessate all’elaborazione del suddetto Piano.
La composizione del predetto Gruppo di lavoro, definita in prima battuta con riferimento alle sole
componenti principali del PIAO (corrispondenti alle tre Macro-Sezioni “Valore pubblico, performance e
anticorruzione”, “Organizzazione e capitale umano” e “Monitoraggio”), necessita di essere integrata anche
con riferimento agli obiettivi di digitalizzazione, pari opportunità ed equilibrio di genere.
La composizione del Gruppo va altresì integrata con il Dirigente del Servizio Trasparenza ed
Anticorruzione, nominato con D.G.R. n. 2123 del 16/12/2021 a decorrere dal 1° febbraio 2022, nonché con
i referenti del Consiglio Regionale per il PIAO, designati dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot.
2807-451795/1 del 21.02.2022.
Tanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di modificare la D.G.R. n. 1921 del 19/11/2021, integrando il
Gruppo di Lavoro costituito per lo svolgimento delle attività di analisi ed elaborazione del PIAO con l’inserimento
della dott.ssa Angela Guerra (Dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione), del dott. Cosimo Elefante
(Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia), della dott.ssa Annalisa Bellino (Dirigente
della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere), del dott. Martella Vito (P.O. “Coordinamento nuclei
Controllo di Gestione”), della dott.ssa Angelica Brandi (dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio
Regionale), della dott.ssa Maria Conte (dirigente della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti
del Consiglio Regionale) e della dott.ssa Maria Lucia Beneveni (P.O. “Coordinamento e gestione processi di
organizzazione” del Consiglio Regionale).
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

31652

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 57 del 23-5-2022

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia
rientrante nella competenza dell’organo politico, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. a) e k) della L.R. n. 7/1997,
propone alla Giunta Regionale:

di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

di integrare e modificare la D.G.R. n. 1921 del 19/11/2021, con cui è stato costituito il Gruppo di Lavoro
per lo svolgimento delle attività di analisi ed elaborazione del “Piano integrato di attività e organizzazione”
(PIAO) di cui all’art. 6 del decreto-legge 80/2021, con l’inserimento della dott.ssa Angela Guerra (Dirigente del
Servizio Trasparenza ed Anticorruzione), del dott. Cosimo Elefante (Responsabile per la Transizione al Digitale
della Regione Puglia), della dott.ssa Annalisa Bellino (Dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di
Genere), del dott. Martella Vito (P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”), della dott.ssa Angelica
Brandi (dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale), della dott.ssa Maria Conte (dirigente
della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del Consiglio Regionale) e della dott.ssa Maria
Lucia Beneveni (P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del Consiglio Regionale).

di dare atto quindi che il Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), costituito con D.G.R. n. 1921/2021 ed integrato con il presente provvedimento,
coordinato dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT Regione Puglia, dott. Roberto Venneri, è
costituito dai seguenti componenti:
1) dott.ssa Rossella Caccavo, dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici;
2) dott.ssa Angela Guerra, dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione;
3) dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione,
4) dott. Mariano Ippolito, dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione;
5) dott.ssa Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del personale;
6) dott. Cosimo Elefante, Responsabile per la Transizione al Digitale;
7) dott.ssa Annalisa Bellino, dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere;
8) dott.ssa Angelica Brandi, dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale;
9) dott.ssa Maria Conte, dirigente della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del
Consiglio Regionale;
10) dott.ssa Anna Paola Schilardi, P.O. Responsabile per la Trasparenza;
11) dott. Fabio Del Conte, P.O. “Supporto giuridico-amministrativo al sistema dei controlli interni”;
12) dott.ssa Roberta Centrone, Controllo di Gestione – Segreteria Generale della Presidenza;
13) dott. Martella Vito, P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”;
14) dott. Antonio Del Priore, P.O. “Ufficio Segreteria di Direzione”;
15) dott.ssa Elena Pietanza, P.O. “Coordinamento amministrazione del personale”;
16) dott.ssa Maria Lucia Beneveni, P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del
Consiglio Regionale.
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di notificare il presente provvedimento agli interessati;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;

di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente provvedimento
nella sua interezza nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti
generali/Atti amministrativi generali” del sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di
garantirne la massima trasparenza e diffusione.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che la seguente proposta di deliberazione, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il titolare P.O. “Responsabile della trasparenza”
Dott.ssa Anna Paola Schilardi

Il Dirigente del Servizio Anticorruzione e Trasparenza		
						
							
Dott.ssa Angela Guerra

Il Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici			

Dott.ssa Rossella Caccavo

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione
									 Dott. Ciro Imperio
Il Segretario Generale della Presidenza
									

Dott. Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

LA GIUNTA
-

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA


di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
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di integrare e modificare la D.G.R. n. 1921 del 19/11/2021, con cui è stato costituito il Gruppo di Lavoro
per lo svolgimento delle attività di analisi ed elaborazione del “Piano integrato di attività e organizzazione”
(PIAO) di cui all’art. 6 del decreto-legge 80/2021, con l’inserimento della dott.ssa Angela Guerra (Dirigente del
Servizio Trasparenza ed Anticorruzione), del dott. Cosimo Elefante (Responsabile per la Transizione al Digitale
della Regione Puglia), della dott.ssa Annalisa Bellino (Dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di
Genere), del dott. Martella Vito (P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”), della dott.ssa Angelica
Brandi (dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale), della dott.ssa Maria Conte (dirigente
della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del Consiglio Regionale) e della dott.ssa Maria
Lucia Beneveni (P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del Consiglio Regionale).

di dare atto quindi che il Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), costituito con D.G.R. n. 1921/2021 ed integrato con il presente provvedimento,
coordinato dal Segretario Generale della Presidenza ed RPCT Regione Puglia, dott. Roberto Venneri, è
costituito dai seguenti componenti:
1) dott.ssa Rossella Caccavo, dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici;
2) dott.ssa Angela Guerra, dirigente del Servizio Trasparenza ed Anticorruzione;
3) dott. Nicola Paladino, dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione,
4) dott. Mariano Ippolito, dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione;
5) dott.ssa Elisabetta Rubino, dirigente del Servizio Amministrazione del personale;
6) dott. Cosimo Elefante, Responsabile per la Transizione al Digitale;
7) dott.ssa Annalisa Bellino, dirigente della Sezione per l’attuazione delle Politiche di Genere;
8) dott.ssa Angelica Brandi, dirigente della Sezione Risorse Umane del Consiglio Regionale;
9) dott.ssa Maria Conte, dirigente della Sezione Servizi ICT, Programmazione acquisti e Contratti del
Consiglio Regionale;
10) dott.ssa Anna Paola Schilardi, P.O. Responsabile per la Trasparenza;
11) dott. Fabio Del Conte, P.O. “Supporto giuridico-amministrativo al sistema dei controlli interni”;
12) dott.ssa Roberta Centrone, Controllo di Gestione – Segreteria Generale della Presidenza;
13) dott. Martella Vito, P.O. “Coordinamento nuclei Controllo di Gestione”;
14) dott. Antonio Del Priore, P.O. “Ufficio Segreteria di Direzione”;
15) dott.ssa Elena Pietanza, P.O. “Coordinamento amministrazione del personale”;
16) dott.ssa Maria Lucia Beneveni, P.O. “Coordinamento e gestione processi di organizzazione” del
Consiglio Regionale.

di notificare il presente provvedimento agli interessati;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
ai sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i.;

di dare mandato alla Sezione Affari Istituzionali e Giuridici di pubblicare il presente provvedimento
nella sua interezza nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Disposizioni generali/Atti
generali/Atti amministrativi generali” del sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale, al fine di
garantirne la massima trasparenza e diffusione.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO

