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Numero  34    del Registro deliberazioni 2022 

 

I.P.A.B. “G. BISOGNIN” 

Servizi Socio Assistenziali 

Comune di Sarego – Frazione Meledo 

Provincia di Vicenza 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 L’anno duemilaventidue, addì dodici  del mese di novembre, alle ore 13.00, 

nella sala destinata alle adunanze. 

 Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, 

vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza del Sig. 

Brun Daniele. Sono intervenuti i Sigg.ri: 

  Presenti Assenti 

Brun Daniele Consigliere X  

Doliman Paola Consigliere X  

Furlanello Roberta Consigliere X  

Lunardi Stefano Consigliere X  

Vigolo Maria Silvia  Consigliere  X  

 

 Assiste alla seduta il Direttore/Segretario . Zanin Dr. Giorgio 

 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, 

quindi, in discussione il seguente 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIAO –ATTO DI RICOGNIZIONE 2022-2024 



IL DIRIGENTE DIRETTORE – SEGRETARIO 
     

VISTO il D.L. n.80 del 21/06/2021 (poi L.113 del 06/08/2021) che prevede “ …per 
assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei 
servizi ai cittadini e procedere alla costante e progressiva semplificazione e 
reingegnerizzazione dei processi, le Pubbliche Amministrazioni, con più di cinquanta 
dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano Integrato di attività e 
organizzazione, denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore…” 
  
RICHIAMATO altresì l’art. 6 comma 6 del decreto legge sopra citato, il quale prevede 
che gli Enti con “non più di cinquanta dipendenti” sono invece tenuti ad attenersi alle 
specifiche istruzioni fornite dal comma 6 dell’articolo 6, ovvero all’adozione di un Piano 
semplificato la cui definizione viene demandata al secondo decreto attuativo; 
 
 VISTO che  Il medesimo articolo chiarisce che per le amministrazioni di minori 
dimensioni prende il via un adempimento più snello, con l’art. 6 del dm che chiarisce che 
esse debbono includere nel Piano solo le “…attività di cui all’art.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”, nonché quanto previsto “all’articolo 4, comma 
1, lettera a), b) e c), n.2” – ovvero: struttura organizzativa, organizzazione del lavoro 
agile, piano triennale dei fabbisogni di personale (con specifico riferimento alla 
programmazione delle cessazioni dal servizio e alla stima dell’evoluzione dei fabbisogni 
di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento. 
 
RITENUTO di evidenziare come la qualifica giuridica di IPAB seppur in una certa misura 
possa porre qualche problema interpretativo in ordine all’applicabilità delle norme in 
oggetto ma che –  lo status di Ente Pubblico da un lato e l’ormai consolidato 
posizionamento delle IPAB all’interno degli enti di cui all’art. 1 comma 2 del d. lgs 165 del 
2001 inducono all’adozione del presente provvedimento che, per tanto, approva per la 
prima volta e in via innovativa il P.I.A.O. dell’Ipab  G.Bisognin di Meledo   (VI); 
 
DATO ATTO che il PIAO è stato adottato con determina del Dirigente nr. 190 del 
18/10/2022 in attesa dell’insediamento del nuocvo CdA; 
 
PRECISATO, altresì, che questo ente dispone di 42 dipendenti dei quali solo 3 
appartengono al ruolo amministrativo, connotandosi così come un ente di piccole 
dimensioni; 
 
 
ATTESO che, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nella tarda serata del 
30/06/2022 (termine previsto di scadenza) il Dpr 81/2022 che contiene l’elencazione 
degli adempimenti che vengono assorbiti dal nuovo Piano , con riferimento agli Enti con 
oltre 50 dipendenti e che nello stesso Dpr viene confermato che gli Enti con “non più di 
50 dipendenti”  sono invece tenuti ad attenersi alle specifiche istruzioni fornite dal comma 
6 dell’articolo 6, ovvero all’adozione di un Piano semplificato la cui definizione viene 
demandata al secondo decreto attuativo, pubblicato anch’esso in data 30/06/2022; 
 
RICHIAMATO altresì il regolamento emanato in data 30/06/2022 e adottato dal Ministro 
per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze; 
VISTA la comunicazione nr.2/2022 del 11.10.2022 con cui vengono trasmesse le 
modalità operative in materia  PIAO; 
  

RITENUTO di richiamare i seguenti provvedimenti di programmazione già adottati da 
questa Ipab entro i termini previsti per ciascuno di essi dalla normativa vigente: 

- la delibera n. 03 del 31/01/2022 con la quale si è approvato il Piano della Performance 
2022/2024; 

- la delibera n. 12 del 29/03/2022 con la quale si è approvato il Piano Triennale dei 
Fabbisogni del Personale 2022/2024; 

- la delibera n. 09 del 29/03/2022 con la quale si è approvato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (P.T.P.C.T.) e il 
corrispettivo allegato - Scheda per la predisposizione della relazione annuale del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - che è stata 
pubblicata nel sito istituzionale dell’ente entro i termini previsti dalla normativa;  

-  
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’adozione del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione semplificato inerente il triennio 2022 - 2024 come previsto da normativa 
sopraesposta dando atto che trattandosi del primo Piano adottato dall’Ente esso riveste 
carattere innovativo e come tale oggetto di successive messe a punto nel tempo; 
 
tutto ciò premesso, 
VISTO il regolamento di amministrazione e somministrazione 
ViSTO lo Statuto 
 
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare e ratificare il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (P.I.A.O.) 

semplificato per il triennio 2022 – 2024 che fa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, già approvato con determina nr- 190/2022; 
 

2) di prendere atto che, la pubblicazione del piano sul sito istituzionale dell’Ente e l’invio 
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per 
la pubblicazione sul relativo portale è già stato effettuato; 


