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Ente Pubblico non Economico 

 
Pordenone, 25 ottobre 2022 

 
Delibera n. 1 del Consiglio Direttivo del 25 ottobre 2022 

Premessa che:  

con il DPR 81/20221 ed il relativo DM attuativo sottoscritto in data 30 giugno 2022 si è completato il 
complesso iter normativo e regolamentare relativo al Piano integrato di attività e organizzazione 
della Pubblica Amministrazione (di seguito "PIAO"); 

il PIAO, previsto dal Decreto Reclutamento è un documento unico di programmazione e governance 
che sostituisce, integrandoli, tutti i programmi che finora le PPAA erano tenute ad adottare, tra cui i 
piani della performance, il piano triennale di fabbisogno del personale, il piano del lavoro agile 
(POLA) e il piano dell’anticorruzione e trasparenza (PTPCT); 

stando al dettato normativo, il PIAO viene predisposto:  dalle PPAA con più di 50 dipendenti, con 
la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative  dalle PPAA con 
non più di 50 dipendenti in forma semplificata; 

in considerazione del fatto che anche l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Pordenone ha un 
numero di dipendenti non superiore a 50 unità, è stato predisposto e adottato il PIAO in forma 
semplificata secondo lo Schema-tipo fornito dal suddetto DM che non prevede la compilazione della 
sezione 2 relativa al Valore pubblico (tra cui figura il Piano di performance) né la sezione 4 relativa 
al Monitoraggio. Le altre sezioni sono state compilate in coerenza del principio di applicabilità e 
sostenibilità; 

il presente piano fa riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) per  il 
triennio 2022-2024, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine, Sezione Amministrazione 
Trasparente che contiene la politica di anticorruzione e di trasparenza, gli obiettivi strategici 
coerentemente alla missione istituzionale, i processi individuati come maggiormente esposti al 
rischio e le  misure di  prevenzione adottate ed adottande, gli obblighi di trasparenza e i relativi 
responsabili, le modalità di monitoraggio e controllo, e i flussi informativi; 

il PTPCT 2022/2024 è stato predisposto dal RPCT dell'Ordine, Dott.ssa Francesca Fioretti 
Consigliere senza deleghe gestionali, con il supporto del DPO - Data Protection Officer – 
Responsabile Protezione Dati nominato dall'Ordine e con la partecipazione del Consiglio Direttivo 
dell'Ordine; 

il PIAO approvato dal Consiglio Direttivo in data odierna sarà oggetto di aggiornamento entro il 31 
gennaio di ogni anno. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine, 

Visto l’art.6 del DL 80/2021 che ha introdotto nell’Ordinamento il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO); 
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Visto il DPR n. 81/2021 che ha individuato gli adempimenti relativi al PIAO; 

Visto il decreto n. 132 del 30 giugno 2022 che ha definito il contenuto del piano, comprese le modalità 
semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti; 

DELIBERA 

1. l’adozione del PIAO 2022-2024 dell’Ordine dei Farmacisti di PORDENONE e dei successivi 
adempimenti previsti all’art.6 del DL 80/2021; 

2. la pubblicazione dello stesso PIAO 2022-2024 sul sito dell'Ordine dei farmacisti della 
provincia di Pordenone nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del 
Dipartimento della funzione pubblica all’indirizzo: https://piao.dfp.gov.it/ 

 
 
 
 
         Il Segretario         Il Presidente 
Dott.ssa Rachele Bornancin          Dott. Luciano Maschio 
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