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****** 

La Pubblica Amministrazione sta attraversando una fase di profondo cambiamento, fase 
che ha avuto una forte accelerazione con l’adozione e implementazione del PNRR. In 
particolare, dopo l’introduzione dei POLA è previsto che le PA debbano presentare il Piano 
integrato di attività e organizzazione (PIAO): documento programmato che dovrà essere 
adottato entro il 31 gennaio e dovrà essere pubblicato ogni anno sul sito dell’ente e inviato 
al Dipartimento della funzione pubblica. (in sede di prima applicazione, il termine di cui 
all’articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di 
approvazione del bilancio di previsione). Nello specifico si tratta di un documento di 
programmazione unico che accorpa, tra gli altri, i piani della performance, del lavoro agile, 
della parità di genere, dell’anticorruzione. Tale PIAO è chiamato a definire, su base 
triennale e con aggiornamento annuale, diversi profili di interesse dell’attività e 
dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni. La disciplina relativa al Piano è 
contenuta all’articolo 6 del DL 80/2021 e nella bozza di schema di un apposito DPR che 
ne ha definito il contenuto. Il nuovo Piano mira ad assicurare: la qualità e la trasparenza 
dell’attività amministrativa, il miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini e alle 
imprese, la costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi 
anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del d.lgs. 150/2009 e della legge 
190/2012. Al fine di iniziare a fornire alcuni spunti di riflessione in vista della prossima 
entrata in vigore dei PIAO, la cui scadenza per il primo anno è stata rimandata ad aprile 
2022 per tutte le Amministrazioni Pubbliche con la sola eccezione delle Amministrazioni 
Locali per le quali è stata rimandata a luglio 2022, AIIS insieme a Post Policy hanno 
organizzato il convegno dal titolo ”Piano Integrato di Attività e Organizzazione nella PA - 
Come proseguire in continuità e in modo integrato dopo 10 anni di anticorruzione e 
trasparenza”. È fondamentale che nei prossimi mesi, stante la prossima abrogazione degli 
strumenti di programmazione (es. PTPCT) non si disperdano tutti gli sforzi fatti per 
migliorare i modelli organizzativi della PA in un’ottica di buona amministrazione e di 
servizio al cittadino. 

Supporto tecnico:  
Dario Di Maria, Vincenzo Andretta  Comitato scientifico:  
 Ermelindo Lungaro, Agnese Morelli 



  

 

APERTURA DEI LAVORI 

AGNESE MORELLI (PRESIDENTE ASS. ITALIANA INTEGRITÀ SISTEMA SALUTE  E INTERNAL AUDITOR)  

RENATO LOIERO (DIRETTORE SERVIZIO DEL BILANCIO E CONSIGLIERE “POST POLICY”)  

MODERA  

MARCO MAGHERI  (SEGRETARIO GENERALE COMUNICAZIONE PUBBLICA) 

NE DISCUTIAMO CON 

 

EMILIANO DI CARLO (DIRETTORE MASTER ANTICORRUZIONE UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI 

ROMA) La mission come bussola per orientare verso la creazione di valore pubblico 

NICOLETTA PARISI (PROF. DIRITTO INTERNAZIONALE ALL’UNIV. CATTOLICA DI MILANO) – 

L’integrità nell’esercizio della funzione pubblica: un approccio culturale 

FRANCESCO PELLECCHIA (FUNZIONARIO “ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE” COMUNE DI BARI) 

Il PIAO - il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione - strumento di promozione dell'etica 

pubblica nell'ambito della multidimensionalità programmatoria delle PP.AA 

VALERIO SARCONE (UFF. SEGR. CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI) – Piano 

integrato e mappatura dei processi: la necessaria razionalizzazione delle iniziative di 

reingegnerizzazione e di gestione dei rischi di malamministrazione 

ERMELINDO LUNGARO (ESPERTO ANTICORRUZIONE E RISK MANAGEMENT) - La prevenzione della 

corruzione all’interno del PIAO, in questa fase transitoria fino alla sua entrata in vigore, e 

prospettive future in ottica di risk management 

MARIANGELA ZACCARIA (VICE SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI MILANO) - Innovazione nei 

modelli anticorruzione: il titolare effettivo come strumento di buone pratiche negli appalti e nei 

provvedimenti di autorizzazione e di concessione 

RAUL RAGAZZONI (SOCIO AIIS/PRESIDENTE OIV IN AZIENDE SANITARIE) –Integrazione e 

semplificazione degli strumenti di programmazione in ambito sanitario 

 


