
COMUNE DI RACCUJA 
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 

DETERMINA SINDACALE 

N&)DEL 10/01/2023 

OGGETTO: NOMINA REFERENTE PORTALE PIAO. 

PREMESSO che con il D.L. 80 del 09/06/2021, convertito nella Legge n. 113 dei 06/08/2021, è stato 
introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione; 

VISTO il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 con il quale sono stati individuati gli adempimenti relativi 
ai Piani assorbiti dal PIAO; 

VISTO il Decreto n. 132 del 30 giugno 2022 che ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le 
modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti; 

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 13, comma 1, del citato decreto 30 giugno 2022, il 
Dipartimento della Funzione Pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni un Portale 
dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato "Portale PIAO" che consente 
a tutte le Pubbliche Amministrazioni il caricamento e la pubblicazione dal Piano nonché la 
consultazione da parte di tutti i cittadini di tutti i documenti di programmazione; 

RILEVATO che, per accedere al sito e procedere al caricamento del Piano, ogni Amministrazione 
deve provvedere alla richiesta di registrazione sul Portale, attraverso un soggetto preliminarmente 
individuato all'interno della propria struttura organizzativa; 

CONSIDERATO che il referente deve essere delegato dall'Amministrazione ad agire per suo conto 
nel caricamento della documentazione relativa al PIAO e nel caricamento dei dati che verranno 
richiesti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e non deve necessariamente avere 
inquadramento dirigenziale; 

PRESO ATTO che, in una fase successiva, il referente potrà abilitare anche altri soggetti ad operare 
sul Portale; 

VISTA la circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente le indicazioni 
operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione; 

RITENUTO, pertanto, urgente procedere alla nomina del referente che dovrà registrarsi sul portale 
PIAO per conto di questa Amministrazione; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267 dei 18/08/2000; 
- il Dlgs. 165/2001; 



- Il D.L. 80/2021; 
- Il D.P.R. 81/2022; 
- L'OO EE LL vigente nella Regione Siciliana 
- L'ordinamento comunale degli uffici e dei servizi; 

PROPONE 

1. Di NOMINARE quale referente per il Portale PIAO il Segretario Comunale, dott.ssa Laura 
Reitano; 

2. Di INCARICARE il suddetto referente di provvedere alla registrazione e accreditamento presso il 
Portale PIAO e ogni ulteriore adempimento; 

3. Di TRASMETTERE il presente atto al Segretario Comunale nominato, ai Responsabili di Settore e 
all'Ufficio Personale; 

4. Di DARE ATTO che come espressamente previsto nella circolare della Funzione n. 2/2022 è nella 
facoltà del referente abilitare ulteriori soggetti ad operare sul portale. 

5. Di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
comunale. 

Il Sindaco 



COMUNE DI RACCUJA 
-CITTA'  METROPOLITANA DI MESSINA- 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale. 

Raccuja,  

IL RESPONSABILE 
DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

- Ing. Giovanni MASTRIANI- 

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 	 al____________________ 

Raccuja, 

L'Addetto Alla Pubblicazione 
	 Il Segretario Comunale 


