
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE n. 109 DEL 23-12-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UN REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI MULAZZO PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE
RELATIVA AL PIAO SUL PORTALE DEDICATO MESSO A DISPOSIZIONE DAL
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

La seduta ha luogo nell'anno  duemilaventidue, il giorno  ventitre del mese di dicembre alle ore
12:00, nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge.

Presiede: Novoa Claudio in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Perrone Luigi.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   3 e assenti n.   0
componenti, così come segue:

Novoa Claudio Sindaco Presente
Gussoni Riccardo Vice sindaco Presente
Boggi Lucia Assessore Presente

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che:

in attuazione dell’art. 13, comma 1, del decreto 30 giugno 2022, il Dipartimento della funzione
pubblica ha messo a disposizione delle amministrazioni, a partire dal 1° luglio 2022, un Portale
dedicato al Piano integrato di attività e amministrazione denominato “Portale PIAO”;

Il Portale PIAO, raggiungibile all’indirizzo http://piao.dfp.gov.it, consente alle pubbliche
amministrazioni il caricamento e la pubblicazione del Piano e la consultazione dei documenti di
programmazione da parte di tutti i cittadini. In un’apposita sezione del Portale saranno inoltre
consultabili, una volta adottate, le linee guida elaborate dalle competenti autorità e sarà reso
disponibile il template per la predisposizione del Piano per le pubbliche amministrazioni che lo
richiedano;

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale è chiamata ad individuare un referente all’interno della
propria struttura organizzativa, dotato di firma digitale, per accedere all’area riservata del sito al fine di:

provvedere alla richiesta registrazione sul Portale compilando e sottoscrivendo un apposito

modulo con il proprio nominativo, i dati di contatto e l'Amministrazione di appartenenza;
accedere all’area riservata, dove può procedere al caricamento del Piano e richiederne la

http://piao.dfp.gov.it/


pubblicazione sul Portale;
caricare i dati che verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica.

DATO ATTO che il suddetto referente potrà inoltre, in una fase successiva, abilitare ulteriori soggetti a
operare sul Portale.

CONSIDERATO che alla luce della circolare 2/2022 del Dipartimento della funzione Pubblica le pubbliche
amministrazioni:

sono invitate ad individuare come referente una figura non meramente operativa; si specifica

tuttavia che il referente non deve avere necessariamente inquadramento dirigenziale;
Sono tenute a revocare o sostituire tempestivamente il proprio referente in tutti i casi in cui ciò si

renda necessario (ad esempio, per avvenuto collocamento a riposo del referente).

DELIBERA

DI individuare quale referente dell’Amministrazione Comunale per il caricamento della1.
documentazione relativa al PIAO sul portale dedicato messo a disposizione dal Dipartimento
della Funzione Pubblica, il dipendente Pietro Ferrari Vivaldi, Responsabile del Settore Affari
generali e Finanziari.
Di dare atto che il suddetto referente avrà il compito di:2.

provvedere alla richiesta registrazione sul Portale compilando e sottoscrivendo una.
apposito modulo con il proprio nominativo, i dati di contatto e l'Amministrazione di
appartenenza;
accedere all’area riservata per il caricamento del Piano e richiederne la pubblicazione sulb.
Portale; caricare i dati che verranno richiesti dal Dipartimento della funzione pubblica.

Di dare atto che il suddetto referente potrà inoltre, in una fase successiva, abilitare ulteriori3.
soggetti a operare sul Portale.

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Segretario Comunale IL PRESIDENTE

(Perrone Luigi) (Novoa Claudio)


