
ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

IL PRESIDENTE

Visto l’art.7 comma1 lettera h) del vigente Statuto di questo Ente Parco Regionale di Migliarino
San Rossore Massaciuccoli, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana
n.10 del 29/01/2003, che testualmente dispone che il Presidente assume in caso d’urgenza gli atti
del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questo nella prima riunione successiva;

Vista la comunicazione della regione Toscana con la quale si aggiorna, in armonia con quanto
previsto per la definizione degli obiettivi di prestazione organizzativa 2023 della Giunta Regionale,
le scadenze per la predisposizione degli obiettivi 2023 alla luce sia della posizione assunta in merito
alla scadenza per l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) da parte della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 21/12/2022, sia del comunicato del
Presidente dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) del 17/01/2023, che ha proposto di
differire al 31/03/2023 il termine per definire il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza ed il PIAO 2023, al fine di evitare difficoltà agli enti per i tempi stretti di
realizzazione dei documenti (proposta condivisa con il Ministro per la Pubblica Amministrazione
che ha scaturito un’iniziativa normativa con la presentazione di un emendamento parlamentare al
decreto Milleproroghe);

Preso atto che nella seduta del 23 marzo 2023 il Consiglio direttivo ha approvato nei termini di
legge:

Con deliberazione n. 8 ha approvato il piano della Qualità della Prestazione Organizzativa;

Con deliberazione n. 9 ha approvato il Piano triennale di Trasparenza e prevenzione della
Corruzione;

Considerato in conseguenza della approvazione dei suddetti documenti risulta possibile approvare
anche il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023,

Richiamato il Bilancio di Previsione 2022 – 2024 approvato con deliberazione n. 50 del 25 luglio
2022 ed il piano triennale del fabbisogno del personale 2021 – 2024, approvato con deliberazione
del Consiglio direttivo n. 35 del 25 ottobre 2021

Dato Atto che il Bilancio di previsione 2023 – 2025 risulta predisposto ed in esame da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti e che a seguito della approvazione del Bilancio sarà aggiornato il
Piano triennale del fabbisogno del personale;

Richiamato il primo comma dell’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021 (convertito dalla legge n.
113/2021) che ha previsto l’adozione, entro il 31/01 di ogni anno, del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione (PIAO), al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini ed alle imprese e procedere alla costante e progressiva
semplificazione e reingegnerizzazione dei processi, anche in materia di diritto di accesso;

Oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 (PIAO) - Adozione
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Richiamato il decreto n. 132 del 24 giugno 2022 che ha specificato:

i contenuti da ricomprendere in un piano tipo al fine di supportare le amministrazioni nella
stesura del documento,
ha dato indicazione all’art. 6 circa le modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni
con meno di cinquanta dipendenti;

Dato Atto che l’ente parco presenta al momento un numero di dipendenti inferiore a 50 unità e che
conseguentemente deve procedere in maniera semplificata alla stesura del PIAO;

Dato atto altresì che i contenuti del PIAO nella sua forma semplificata risultano già ricompresi in
documenti approvati dal Consiglio direttivo;

Richiamate le delibere del Consiglio direttivo con le quali sono approvati i Piani che contengono i
contenuti previsti dal PIAO ed in particolare:

Piano della Qualità e della Performance Organizzativa dell’Ente parco 2023 con proiezione
triennale (delibera 23 marzo 2023, n. 8),
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (delibera 23 marzo
2023, n. 9,
Organizzazione dell’Ente parco (delibera di indirizzo del Consiglio direttivo in data 16
giugno 2020, n. 30 attuata dalla direzione dell’Ente parco con determinazione in data 20
febbraio 2021, n. 57 e successivamente modificata con le determinazioni 58/2021,
117/2021, 457/2021, 505/2021, 677/2021, 844/2021, 450/2022;
Regolamento per il lavoro agile – versione predisposta per l’emergenza Covid-Sars 19
(delibera del Consiglio direttivo in data 10 luglio 2020, n. 33),
piano Triennale del Fabbisogno del personale (delibera del Consiglio direttivo in data 19
ottobre 2021, n. 35)
Bilancio di Previsione 2022 – 2024 per la parte programmatica (adottato con delibera del
Consiglio direttivo 25 luglio 2022, n. 50);

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 (PIAO) predisposto dalla direzione
dell’ente;

Dato atto che dal Piano oggetto di approvazione non derivano oneri aggiuntivi rispetto a quelli
previsti nei singoli piani, laddove esistenti, precedentemente adottati;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica;

DISPONE

Per quanto espresso in narrativa:

di adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 (PIAO) - Adozione allegato al1.
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

a norma dell’art.7 del vigente Statuto di questo Ente Parco Regionale di Migliarino San2.
Rossore Massaciuccoli, di ratificare il presente provvedimento nella prima riunione successiva
del Consiglio Direttivo;

di dare mandato al Direttore di procedere con la proposta di delibera per la ratifica del3.
presente atto da parte del Consiglio direttivo;

Di individuare quale responsabile del procedimento il direttore dell’ente parco;4.
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BANI LORENZO
IL PRESIDENTE

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Di avvisare che, ai sensi del comma 4 articolo 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed5.
integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso

Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione

Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni-
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.
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