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L'anno  duemilaventidue addì  ventisette del mese di ottobre,

IL SINDACO

PREMESSO CHE con rispettive Delibere di Consiglio Comunale n. 62 del
22/09/2022 e n. 43 del 22/09/2022 i Comuni di Bondeno e di Terre del Reno hanno
approvato la convenzione per la conduzione in forma associata dell’Ufficio di
Segreteria Comunale, sottoscritta definitivamente in data 23/09/2022;

VISTI i Decreti del Sindaco di Bondeno:
n. 14 del 17/09/2022 con il quale si provvedeva ad individuare il Dr. Giovanni-
Cirillo quale Segretario Titolare della costituenda Segreteria convenzionata
Bondeno (capofila) e Terre del Reno (FE), Classe II;
n. 16 del 29/09/2022 con il quale si provvedeva, ad esito del Decreto prefettizio-
– UTG di Bologna n. 396 del 28/09/2022 di costituzione della Segreteria
convenzionata Bondeno – Terre del Reno Classe II, a nominare il Dr. Giovanni
Cirillo, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali dell’Emilia Romagna cod.
identificativo: 8634, Segretario Comunale della sede di Segreteria fra i Comuni
di Bondeno (FE) e Terre del Reno (FE), fissando la data di assunzione in
servizio dal 01/10/2022, regolarmente avvenuta;

VISTO l’articolo 6, comma 1, del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, recante
“Misure urgenti   per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, che ha introdotto nell’ordinamento il Piano integrato di attività
e organizzazione (c.d. PIAO);

VISTO il D.P.R. 24 giugno 2022, n.81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022)
con il quale sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano
integrato di attività e organizzazione;
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VISTO il decreto 30 giugno 2022, n.132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022)
che ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste
per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti;

CONSIDERATO che il nuovo documento di programmazione deve essere adottato
da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno;

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”;

CONSIDERATO che il Portale PIAO consente alle pubbliche amministrazioni il
caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di
programmazione da parte di tutti i cittadini;

PRESO ATTO che con Nota circolare n.2/2022 del 11/10/2022 il Dipartimento della
Funzione Pubblica ha fornito indicazioni operative in materia di PIAO e ha indicato
che ogni amministrazione deve provvedere alla registrazione al Portale PIAO
attraverso un soggetto preliminarmente individuato all’interno della propria struttura
organizzativa, il quale deve essere delegato ad agire per conto
dell’Amministrazione nel caricamento della documentazione relativa al PIAO,
nonché nel caricamento dei dati che verranno richiesti dal Dipartimento della
funzione pubblica;

RITENUTO idoneo ad operare nel Portale PIAO il Dr. Giovanni Cirillo, Segretario
Comunale di questo Ente;

VISTI:

lo Statuto Comunale vigente;-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;-

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento;

Di nominare e incaricare il Dr. Giovanni Cirillo, Segretario Comunale, quale2.
Referente del Portale PIAO;

Di disporre che il Referente nominato provvederà a richiedere l’accreditamento3.
dell’Amministrazione sul Portale PIAO, compilando e sottoscrivendo un
apposito modulo con il proprio nominativo, i dati di contatto e
dell’Amministrazione di appartenenza;
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Saletti Simone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21

del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Sindaco

___________________________________________________________________

MODALITA' DI RICORSO
Contro il presente decreto è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).

Di delegare espressamente il Referente nominato ad agire per conto4.
dell’Amministrazione nel caricamento dei dati che verranno richiesti dal
Dipartimento della funzione pubblica;

Di disporre che il presente decreto venga trasmesso:5.

al Dr. Giovanni Cirillo ai fini dell’accettazione della delega anche mediante-
sottoscrizione della richiesta di accreditamento di cui sopra;
ai Dirigenti ed al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell’Ente-
per opportuna informazione;

Di pubblicare il presente decreto sul sito del Comune di Bondeno nell’apposita6.
sezione dell’Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
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