
                      
 

Delibera n. 22/2023 

 

 

   

Oggetto: adozione PIAO dell’Autorità  2023-2025_annualità 2023. 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 
VISTO il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1 lettera f) della legge n. 
124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1 febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 
VISTO il decreto legislativo n.150/2009 e s.m.i. di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, relativo al riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 150 del 29.04.2022;  
DATO ATTO CHE: 

- che l’art 6 del decreto legge 80/2021, convertito in legge 113/2021, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione delle 

Amministrazioni; 
- che la citata norma, nel definire tra l’altro i contenuti dell’atto, rinviava a successivi D.P.R. e D.M. da emanarsi 

entro il 31 marzo, l’individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti e l’adozione di un al 
Piano tipo, quale strumento di supporto alle Amministrazioni;  

- che in fase di prima applicazione la scadenza del PIAO per l’anno 2022 era stata fissata al 30.06.2022; 
- che il D.P.R. n. 81 relativo ai Piani assorbiti è stato adottato il 24.06.2022 e pubblicato in G.U.R.I. n. 151 del 

30.06.2022; 
- che il D.M. di definizione dei contenuti del PIAO, adottato anch’esso in data 24.06.2022, è stato poi riapprovato 

sotto forma di D.P.C.M. n. 132, adottato il 30.06.2022 e pubblicato in G.U.R.I. n.209 del 7.09.2022; 
- che le descritte circostanze non hanno consentito l’elaborazione del Piano in questione nel rispetto dell’originario 

termine in assenza dell’adozione tempestiva degli atti a cui l’approvazione del PIAO era condizionata, in quanto i 
sopra indicati regolamenti che ne avrebbero dovuto individuare i Piani assorbiti e i relativi contenuti sono entrati 
in vigore contestualmente o successivamente al termine ultimo previsto per la sua adozione;  

- che, ad ogni buon conto, nei primi mesi della scorsa annualità l’Autorità aveva già adottato il Piano Performance 
(delibere presidenziaie nn.  44 del 14.02.2022 e 85 del 07.03.2022) e  il PTPCT (delibera presidenziale n. 150 del 

29.04.2022), atti a contenuto programmatorio poi confluiti nel PIAO; 
- che veniva poi con delibera presidenziale n. 227 del 11.07.2022 altresì approvato il Piano Organizzativo del Lavoro 

Agile (POLA); 
- che, rispetto alla pianificazione dei fabbisogni del personale, non si dava invece corso alla relativa revisione 

nell’anno 2022, in quanto si riteneva possibile procedere dopo aver adottato il nuovo Macro assetto organizzativo 
dell’Autorità, approvato con delibera presidenziale n. 69 del 23.02.2022;  

- che con delibera presidenziale n. 374 del 16.12.2022 è stato in ogni caso disposto l’aggiornamento della 
disponibilità residua della dotazione organica, approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 62  del 
11.12.2017 con il mero effetto di cessazioni a vario titolo dal rapporto di lavoro, cui sono conseguite vacanze 
nella dotazione organica dell’Ente; 

- che l’aggiornamento di cui al precedente punto ha di conseguenza una natura ricognitiva dei profili presenti e di 
quelli da reclutare in coerenza con la dotazione organica complessiva dei lavoratori in forza all’Ente e rappresenta 
il primo adempimento per la pianificazione dei fabbisogni sotto tale profilo;  

- che, nell’ambito del presente PIAO, si è proceduto ad un primo sommario aggiornamento dei fabbisogni, tenendo 

conto delle disposizioni di legge e dei vincoli di bilancio relativi alla spesa del personale;  
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- che pertanto, è stato espressamente dato conto ai paragrafi 3.6 e 3.7 della sottosezione “programmazione 
fabbisogno del personale”, al cui contenuto integralmente ci si riporta, delle spese programmate rispetto alle 
procedure di reclutamento descritte;  

VISTA la proposta di PIAO, elaborata sentiti i Dirigenti ed integrata tenendo conto dei contributi proposti dalle RR.SS.AA. 
in fase di informativa sul PIAO in data  26.01.2023 e in data 30.01.2023 e dal CUG nel parere reso nella seduta straordinaria 
del 01.02.2023; 
VISTI altresì la sentenza n. 6699/22 della sez. V del Consiglio di Sato, in ottemperanza alla quale si è assunta un’unità di 
personale V livello CCNL porti profilo impiegato, posto previsto in dotazione organica e congelato in esecuzio dell’ord. caut. 
n. 5000/21 del citato Giudice Amministrativo d’appello, ed il bando in itinere per il reclutamente del Dirigente “Ufficio 
Ambiente, Manutenzione e Servizi Generali”, il cui impegno di spesa all’atto della effettiva assunzione rientra  nell’ambito 
della capacità assunzionale determinata con il PIAO; 
RITENUTO che l’unita  proposta di PIAO 2023-2025_annualità 2023 sia pienamente condivisibile e vada pertanto 
approvata; 
PRECISATO: 

- che il citato Piano verrà integrato della sottosezione  anticorruzione e trasparenza, il cui termine di adozione è 
stato prorogato al 31.03.2023 con delibera del Consiglio ANAC n. 7/2023; 

- che il citato strumento verrà altresì integrato all’esito di definizione degli obiettivi annuali assegnati al Presidente 
con Direttiva Ministeriale; 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa resa sulla presente proposta di 
deliberazione e sui correlati atti e documenti dal Dirigente Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” a mezzo di 
sottoscrizione della stessa; 
 
                         IL DIRIGENTE 

Ufficio AA.GG., Risorse Umane e Segreteria 
                  dott.ssa Maria Affinita 
                
ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’articolo 10, comma 4, lett.c) della 
L. 28 gennaio 1994 n. 84; 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
arch. Giuseppe Grimaldi 

 
DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono per integralmente richiamati e trascritti: 
1. di approvare l’unito Piano  Integrato di Attività e Organizzazione dell’Autorità (PIAO)  2023-2025_annualità 2023; 
2. di precisare: 

a) che il citato Piano verrà integrato della sottosezione anticorruzione e trasparenza, il cui termine di adozione 
è stato prorogato al 31.03.2023 con delibera ANAC n.7/2023; 

b) che il citato strumento verrà altresì integrato all’esito di definizione degli obiettivi annuali assegnati al 
Presidente con Direttiva Ministeriale; 

3. di notificare il presente atto: 
- all’OIV; 
- al Ministero Vigilante;  
- all’Ufficio proponente per i successivi adempimenti di competenza; 
- a tutti gli Uffici dell’Amministrazione; 
- alle RR.SS.AA; 
- al CUG; 
- al RPCT e all’Ufficio “AA.GG., Risorse Umane e Segreteria” anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
  

      Napoli, 03.02.2023  
       IL PRESIDENTE                                                                                                                                                                          

avv. Andrea Annunziata 


