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DELIBERAZIONE N. 140/2022 del 12-09-2022, verbale n. 9

Oggetto: Ricognizione dei documenti programmatici costituenti il PIAO 2022_2024
2022_2024

Presenti

Rosa Barone Presidente
Agnese Ambrosi Vicepresidente
Valentina Raimondo Segretario
Patrizia Bellosi Consigliere
Sara Bensi Consigliere
Giovanni Buselli Consigliere
Merj Cai Consigliere
Miriam Curatolo Consigliere
Umberto Del Sarto Consigliere
Daria Dell'arciprete Consigliere
Francesca Nencioni Consigliere
Maria Chiara Ticonosco Tesoriere

Assenti

Rossana Stagi Consigliere
Patrizia Mistificato Consigliere
Sara Acciaioli Consigliere

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
L’art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito coli modificazioni in legge n. 113 del
6agosto2021 e ss. mm.;
Il D.P.R. 8luglio 2005. n. 169
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
Il proprio vigente Regolamento di funzionamento
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;
La L. 7 agosto 1990. n. 241

CONSIDERATO che i provvedimenti attuativi contemplati dall’art. 6 utili all’operatività   del PIAO sono stati pubblicati
tardivamente rispetto al termine previsto dal legislatore per la loro adozione (31 marzo 2022) e precisamente nel
giorno della scadenza del termine previsto per l’adozione del PIAO (30 giugno) rendendo. di fatto, impossibile
procedere alla sua adozione nei termini di legge;

CONSIDERATO peraltro che, per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. l’obbligo di redigere il PIAO
pare subordinato all’adozione del decreto attuativo del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all’art. 6, co. 6
del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113 del 6 agosto 2021 e ss.



CONSIDERATO che, al momento di adozione della presente delibera. il decreto attuativo di cui sopra non è ancora
stato pubblicato in G.U.;

CONSIDERATO che, in ogni caso, nella versione del decreto attuativo pubblicato sul portale PIAO del Dipartimento
della funzione pubblica si legge che in sede di prima applicazione, il termine di adozione del PIAO è “differito di 120
giorni successivi a quello di approvazione del Bilancio di Previsione (cfr.art.8 co.3);

CONSIDERATO che, nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi del PIAO. l’Ente ha comunque provveduto
all’adozione di molti dei documenti di programmazione e pianificazione assorbiti dal PIAO. con particolare riferimento
a:

1. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con
Deliberazione n.16 del 17/01/2022;

2. Modalità organizzative del lavoro agile, approvato con Deliberazione n.140 del 13/12/2021;

3. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 approvato con Deliberazione n.70 del
05/07/2021;

 4. Programmazione della Formazione del Personale 2022-2024 – inserita nel Piano fabbisogno di
personale 2022-2024 approvato con Deliberazione n.70 del 05/07/2021

 RITENUTO opportuno in via prudenziale, stante le incertezze interpretative e applicative della norma, procedere
comunque all’adozione di una delibera che effettui la ricognizione degli atti programmatici già adottati e li faccia
confluire nel PIAO 2022_2024.

DATO ATTO che l’Ente, alla data del 3 1/12/2021 ha meno di 50 dipendenti;

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

Il Consiglio ratifica che i seguenti provvedimenti di programmazione e pianificazione, già adottati dall’Ente,
costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, DL. n. 80/21, il PIAO 2022_2024

— Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nella forma semplificata di cui al DM 24 giugno
2022:

1. Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con
Deliberazione n.16 del 17/01/2022;

2. Modalità organizzative del lavoro agile, approvato con Deliberazione n. 140 del 13/12/2021;

3. Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato con Deliberazione n. 70 del
05/07/2021;

4. Programmazione della Formazione del Personale 2022-2024 inserita nel Piano fabbisogno di
personale 2022-2024 approvato con Deliberazione n.70 del 05/07/2021

 - di provvedere a pubblicare la presente Deliberazione unitamente allo schema riepilogativo allegato alla medesima
sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”. sottosezione di primo livello
“Disposizioni generali”, sottosezione di secondo livello “Atti generali”;

- di provvedere alla trasmissione della sopraindicata documentazione, come approvato dalla presente Deliberazione,
al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell’art. 6. co. 4, del DL n.
80/2021.

 

F.to Il Segretario

Valentina Raimondo

F.to La presidente

Rosa Barone



Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993



La presente deliberazione è conforme alle leggi ed ai Regolamenti cui fa riferimento questo ordine professionale.
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione verrà inviata al Revisore unico  SI  NO
IL TESORIERE

CERITIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
La presente deliberazione è pubblicata all’albo dell’ordine degli assistenti sociali della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi a decorre
da ______/______/__________

IL SEGRETARIO

Copia conforme all’’originale in carta per uso amministrativo Firenze, ______/______/__________
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO


