Città di Nettuno
Città Metropolitana di Roma

Il Segretario Generale
AVVISO PUBBLICO
CONSULTAZIONE PER LA STESURA DEL PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
(PIAO) 2022-2024

Il Comune di Nettuno, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021, convertito in Legge n. 113/2021, deve
approvare il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), entro il termine del 30 giugno 2022 termine
ulteriormente differito dal Decreto PNRR 2 (Decreto Legge n. 36/2022) e dal Decreto del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 132 del 30/06/2022

Nell'ambito del suddetto Piano l'Ente è tenuto a definire, tra l'altro:

a) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione
amministrativa;

b) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e
sulla base della consultazione degli utenti;

c) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da
parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.
Il presente avviso è dunque rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di
interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune di
Nettuno, che sono invitati a presentare contributi ed osservazioni che l'Ente valuterà ai fini della definizione dei
contenuti predetti da inserire nel PIAO.
Con riferimento agli ambiti sopra indicati, si riporta di seguito l'elenco della normativa e della documentazione utile da
consultare:
-Decreto Legge 09/06/2021, n. 80 - Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 6 agosto 2021, n. 113 - art. 6. Piano
integrato di attività e organizzazione;

- DPR n. 81 del 30/06/2022 – Regolamento recante individuazione di adempimenti relativi ai piani assorbenti dal
piano integrato di attività e organizzazione;

- Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale;
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 - 2024, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del
portale comunale, sotto sezione “Altri Contenuti, Prevenzione della Corruzione”:
- Tutti i soggetti interessati possono dunque trasmettere, entro il giorno 25 settembre 2022, il proprio contributo
propositivo all’attenzione del Segretario Generale al seguente indirizzo di posta certificata:
protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it. Per agevolare detta presentazione, è proposto il modello allegato al
presente avviso.
Nettuno, 15 settembre 2022

Il Segretario Generale
Dott.ssa Noemi Spagna Musso
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