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Verbale di deliberazione n. 05 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 
DELL’APSP “VILLA SAN LORENZO” DI STORO PER IL TRIENNIO 2023-2025. 

 

L’anno duemilaventitre addì ventisette del mese di gennaio ad ore 20.30 

nella sede dell’Azienda, convocato dal Presidente geom. Zanetti Davide con 

avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, nelle persone dei Sigg.:  

 PRESENTE ASSENTE 

1. Zanetti Davide 

2. Grassi Martina 

3. Bonomini Cristian 

 Presidente 

Vice Presidente 

Cons. effettivo 

X  

 X 

X  

4. Cucic Omar “  X 

5. Malfer Marco 

6. Sgarbi Paolo                                 

“ 

“ 

X  

X  

7. Zocchi Caterina “ X  
 

Ed invitato il Revisore dei Conti nella persona della Signora: 

  PRESENTE ASSENTE 

1. Alberti Marina Revisore  X 

Verbalizza la Direttrice dott.ssa Vaglia Beatrice. 

 

Il presidente, geom. Zanetti Davide constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare 

sull’oggetto su indicato. 
 

 

 

 

 

Referto di Pubblicazione 
 

(art. 20 commi 1 e 2  

L.R. 21 settembre 2005, n. 7) 

 
 

Certifico, io sottoscritto 

Direttore, che copia della 

presente deliberazione è 

pubblicata il giorno 

30/01/2023 all’albo della 

A.P.S.P. www.apspstoro.it 

ove rimarrà esposta per 

dieci giorni consecutivi. 

 
F.TO LA DIRETTRICE 

 dott.ssa Vaglia Beatrice 

 

mailto:info@apspstoro.it
mailto:rsastoro@pec.it
http://www.apspstoro.it/


Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 005 del 27.01.2023.  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 
DELL’APSP “VILLA SAN LORENZO” DI STORO PER IL TRIENNIO 2023-2025. 

 

I L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E  
 

Premesso che: 

il Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113, recante “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”, all’articolo 6 ha introdotto per le 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 con più di cinquanta dipendenti, ad 
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, l’obbligo di adottare, entro il 31 gennaio 
di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);  

il PIAO, secondo le indicazioni del legislatore, costituisce per le amministrazioni pubbliche un documento 
unico di programmazione e di governance ed è volto ad assorbire in maniera organica, integrata e semplificata, 
molti dei documenti di pianificazione previsti dalla legge, tra i quali: - il Piano triennale dei fabbisogni di personale, - 
il Piano della performance, - il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza, - 
il Piano organizzativo del lavoro agile;  

che nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30/06/2022 è stato pubblicato il decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti 
dal Piano integrato di attività e organizzazione”;  

con D.M. di data 30/06/2022, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, ha provveduto a definire il contenuto del PIAO adottando il relativo schema tipo, 
nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;  

la Legge Regionale n. 7 dd. 19 dicembre 2022 recante “Legge regionale collegata alla legge regionale di 
stabilità 2023” emanata dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol al fine di recepire l’innovativa 
disciplina statale, assicurando la compatibilità della stessa con l’ordinamento regionale, sulla base delle 
competenze legislative riconosciutele dallo Statuto speciale di autonomia; 

tutto ciò premesso; 

richiamato in particolare l’articolo art. 3 della sopra citata L.R. n. 7/2022 il quale stabilisce che per la Regione 
e gli enti pubblici ad ordinamento regionale devono redigere il cd. PIAO “compatibilmente con gli strumenti di 
programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi”; 

richiamato altresì l’articolo 4, comma 2 della sopra citata L.R. n. 7/2022 che, con riferimento alla APSP, 
consente l’applicazione delle semplificazioni previste dall’articolo 6, commi 6 e 8, del D.L. n. 80/2021, individuate 
rispettivamente per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 
abitanti; 

assunto dunque che, alla luce della normativa sopra richiamata, per l’anno 2023, le sezioni del PIAO da 
ritenersi di compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale, con meno di cinquanta dipendenti 
(disciplina estesa a tutte le APSP in ragione di quanto sopra), sono le seguenti:  

• Scheda anagrafica; 

• Sezione Anticorruzione; 

• Sezione Organizzazione e Capitale Umano 

• Struttura organizzativa 

• Organizzazione del lavoro agile 

• Piano triennale dei fabbisogni di personale. 

 dato atto che in data 16.01.2023 è stata pubblicata in consultazione, sul sito internet istituzionale dell’Ente, 
la bozza del PIAO per il triennio 2023-2025 e nella stessa data è stata trasmessa ai membri del Consiglio di 
Amministrazione, al revisore dei conti e al personale al fine di recepire eventuali proposte e/o osservazioni da parte 
di tutti i diversi stakeholders (dipendenti, utenti, dei servizi, interessati, ecc.) sui contenuti del piano; 

 rilevato che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli stakeholders in merito alla bozza del 
PIAO per il triennio 2023-2025; 

 richiamata da ultimo la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, pubblicata sul sito internet istituzionale dell’Ente; 

 
 vista/e:  



 
la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 

Legge 6 agosto 2021 n. 113 recante “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” 

la L.R. n. 7 del 21.09.2005 “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - 
aziende pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.; 

la L.R. n. 9 del 28.09.2016 “Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente “Nuovo 
ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona”; 

visti i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 54 della L.R. 7/05 e precisamente di riordino delle IPAB 
approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 13.04.2006, di contabilità approvato con D.P.G.R. n. 4/L del 13.04.2006 e 
ss.mm.ii. e di organizzazione generale, ordinamento del personale e disciplina contrattuale approvato con 
D.P.G.R. n. 12/L del 17.10.2006 e ss.mm.ii.; 

visto lo Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Villa San Lorenzo” di Storo, deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione con proprio atto n. 5 del 07.03.2017 e approvato dalla Giunta Regionale con delibera 
n. 133 del 17.05.2017; 

visto il Regolamento aziendale per il personale dell’Azienda approvato da ultimo con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 10 del 05.04.2022; 

visto il regolamento aziendale di organizzazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto 
n. 25 del 26 ottobre 2017; 

Acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativo nonché contabile del Direttore, ai sensi dell’art.9 
comma 4 della L.R.n.7/2005; 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge e distintamente per l’immediata esecutività; 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare, per quanto in premessa esposto, il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), per il 
triennio 2023-2025, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, tramite 
la compilazione con modalità semplificate per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti previste nel 
D.M. di data 30/06/2022, applicabili alle A.P.S.P. ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 7/2021, ossia: la 
Scheda anagrafica – la Sezione Anticorruzione – la Sezione Organizzazione e Capitale Umano.  
 

2. Di trasmettere il PIAO al Dipartimento della funzione pubblica, attraverso il portale https://piao.dfp.gov.it. E di 
pubblicarlo nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale; 
 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da parte della 
Giunta Provinciale in quanto, con l’entrata in vigore dell’art. 13 del Legge provinciale 24 luglio 2012 n. 15, è 
venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui all’art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 
n. 7 
 

4. Di pubblicare all'albo dell'A.P.S.P. (www.apspstoro.it) la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai 
sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7 21/09/2005 così come sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera e) della 
L.R. n. 9 28/09/2016 e nel rispetto della L.R. n. 13 31/07/1993 e ss.mm., della L.R. n.8 13/12/2012, del D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale al 
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e della Legge 69 del 
18/06/2009 – art. 32. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20 comma 4) della 

L.R. n. 7 del 21.09.2005.  

 
6. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31.07.1993 nr. 13, che avverso alla presente   deliberazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:  

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg. ai sensi   dell’art. 29 del 
D.Lgs. 02/07/2010 n. 104;  

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 
24/11/1971 n. 1199.  

 

 

https://piao.dfp.gov.it/


PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO/AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 

 Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9, comma 4 

della L.R. 21 settembre 2005 n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa nonché 

contabile, senza osservazioni. 

 

Storo lì, 27 gennaio 2023 

F.TO LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 

 

 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 

 

1. ____________ FIRMATO __________________________________ Zanetti Davide (Presidente) 

2. _____________ASSENTE ___________________________________Grassi Martina (Vice Presidente) 

3. _____________FIRMATO __________________________________Bonomini Cristian (consigliere)  

4. _____________ ASSENTE  _________________________________ Cucic Omar (consigliere) 

5. _____________  FIRMATO _________________________________ Malfer Marco (consigliere) 

6. ______________ FIRMATO _________________________________Sgarbi Paolo (consigliere) 

7. ______________ FIRMATO _________________________________Zocchi Caterina (consigliere) 

8. ______________ FIRMATO _________________________________Vaglia Beatrice (Direttrice) 

 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Storo lì, 30/01/2023 

F.TO LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Vaglia Beatrice 

 


