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La pianificazione della PA  
Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)  

PRIMO AGGIORNAMENTO ANNO 2022  
  
  
L’art. 6 del D.L. 80.2021, introducendo il PIAO – Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – disegna un nuovo orizzonte 

pianificatorio dove un unico documento dovrebbe ricomprendere:  

- Piano della Performance;  

- Piano Organizzativo del Lavoro Agile;  

- Piano Triennale del Fabbisogno del Personale;  

- Piani di empowerment – anche ICT - e di carriera del personale (compresi quelli della formazione);  

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di promozione della Trasparenza;  

- Piano di semplificazione e re-ingegnerizzazione delle procedure, integrante automatismi per la verifica dei tempi di 

completamento delle procedure;  

- Piano di accessibilità fisica e digitale (si immagina comprensivo delle forme di interlocuzione programmata – anche non 

in presenza – di cui all’art. 263, c. 1 del D.L. 34.2020 più volte novellato da successivi provvedimenti normativi); - Piano 

della parità di genere (ma anche inter-generazionale) magari fuso con il Piano delle Azioni Positive.  

La nuova disciplina del sistema integrato di pianificazione fissa nuove dead line, nuovi obblighi di comunicazione e rimanda a 

futuri D.P.R. e Linee Guida che meglio tratteranno i contenuti enunciati nel D.L. in argomento.   

Il corso curerà la disamina della nuova disciplina normativa, con un focus sugli atti di prossima emanazione o già 
emanati, vedi Milleproroghe e l’incorporazione della stessa in quelle realtà come gli Enti Locali in cui già esiste una 
modalità integrata di programmazione effettuata attraverso il DUP, il Documento Unico di Programmazione.  

Obiettivo del corso è tessere il file rouge che lega tra di loro svariate discipline programmatorie armonizzando nel più ampio 

ciclo di gestione delle performance.  

Pa 3.26 in collaborazione con Parsec 3.26, terrà una mattinata di aggiornamento e confronto sulle tematiche di cui innanzi 

per verificare gli effetti che potrà produrre la novella normativa e quello che sarà il supporto che l’Azienda potrà fornire agli 

Enti attraverso i propri professionisti e le consolidate soluzioni  ICT sviluppate.  

  

Destinatari  

(a chi è rivolto)  

Il webinar è rivolto ai funzionari, dirigenti e dipendenti della PA, Responsabili di ufficio del personale e 

della transizione al digitale, Assessori, Revisori dei Conti, componenti O.I.V., commercialisti e 

consulenti del lavoro.  

Relatori  Dott. Francesco Pellecchia  
Funzionario del Comune di Bari, esperto di modelli organizzativi per una P.A. 4.0, conoscitore ed ideatore di 

soluzioni di disruptive technology applicate al settore pubblico, facilitatore in processi di change management legati 

all’evoluzione normativa e socio-tecnica.  

Dott.ssa Amelia Perrella  
Responsabile Parsec 3.26, Strumenti di supporto: presentazione piattaforma programmazione e controllo con un 

focus al modulo anticorruzione  

E’ possibile porre le domande in anticipo, scrivendoci a formazione@pa326.it, le domande ricevute 
verranno poi discusse durante la sessione Q&A.  
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In  questo   momento   più   che   mai   la   tecnologia   rivela   la   sua   utilità.     
I   corsi   di   aggiornamento   continuano   online.   

Manteniamo   le  distanze,   ma   non   dagli   obblighi formativi!   
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