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ISCRIVITI SU 

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
 

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? 

FORMAZIONE@ANCILIGURIA.EU  
 

 

LA FORMAZIONE IN AULA DI ANCI LIGURIA IN CONVENZIONE 

CON IFEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 DICEMBRE 2022 
 
ORE 09.00 -15.00 

 

 

 

 

 

ORE 9.00 – 15.00 

 

 INTRODUZIONE NORMATIVA DEL PIAO – GENESI ED ORIENTAMENTI 
SALA PICCARDO – ANCI LIGURIA 

PALAZZO DUCALE – Piazza Matteotti 9  
GENOVA 

6 DICEMBRE 2022 ORE 9:00 – 15:00 

 

 

 

DOCENTE 

Dott.  Francesco Pellecchia – Funzionario Pubblico, Docente a 

contratto dell’Università di Bari, esperto in politiche ed 

organizzazione del lavoro nella PA, Componente della Commissione 

sul lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - DFP 

 

GRATUITO 

https://formazione.anciliguria.it/
https://formazione.anciliguria.it/
mailto:FORMAZIONE@ANCILIGURIA.EU
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PER ISCRIVERTI 
VAI SU  

FORMAZIONE.ANCILIGURIA.IT 
 

REGISTRATI AL SITO, CERCA IL CORSO DI 

TUO INTERESSE E ISCRIVITI 

 

COD.  019 -2022 PR – Iscrizioni aperte fino al 2 dicembre 2022                   

 
Programma 

• Analisi della disciplina giuridica del PIAO, art. 6 del D.L. 80.2021 

• Presentazione del processo d’integrazione programmatoria basato sul coordinamento di: 

• Piano delle Performance 

• Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

• Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 

• Piani di empowerment – anche ICT - e di carriera del personale 

• Piani della formazione 

• Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di promozione della Trasparenza 

• Piano di semplificazione e re-ingegnerizzazione delle procedure, integrante automatismi, 
per la verifica dei tempi di completamento delle procedure 

• Piano di accessibilità fisica e digitale (comprensivo delle forme di interlocuzione 
programmata – anche non in presenza – di cui all’art. 263, c. 1 del D.L. 34.2020 più volte 
novellato da successivi provvedimenti normativi) 

• Piano della parità di genere (ma anche inter-generazionale) fuso con il Piano delle Azioni 
Positive 

•  Illustrazione dell’allargamento del perimetro pianificatorio attraverso il coordinamento di 
Piani biennali degli acquisti, triennali delle opere pubbliche, delle razionalizzazioni, delle 
alienazioni, di sviluppo dell’agenda digitale 

•  Iter di armonizzazione del ciclo programmatorio con le evoluzioni normative, tecniche ed il 
c.d.diritto dell’informatica o 2.0 (in continuo divenire) 

• Tempi e modi di redazione del Piano Integrato di attività ed Organizzazione 2023-2025 

• Le più recenti novità normative in materia di PIAO - il D.Lgs. 36.2022, c.d. PNRR2, il DPR 
81.2022 e il DM 132.2022 - analizzati alla luce degli orientamenti del Consiglio di Stato e 
delle Commissioni parlamentari 

• Focus specifico per l’applicazione del PIAO negli Enti con meno di 50 dipendenti e nei 
Comuni con meno di 15.000 abitanti, nelle Province e nelle Città Metropolitane 

• Q&A: domande e risposte 
 
 

La partecipazione è gratuita e riservata, in via prioritaria, al personale di Comuni, Province, Unioni 

di Comuni liguri e Città Metropolitana di Genova 
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