
 

 DELIBERAZIONE
N. 9 DEL 28-03-2022

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione
(del 28-03-2022)

 
OGGETTO:PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022

 
PRESIDENTE DI MARZIO EMILIO Presente
CONSIGLIERE MALINCONICO ANTONELLA Presente
CONSIGLIERE MOCCIA ANTONIO Presente
 

 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Avv. Emilio Di Marzio - alla stregua dell’istruttoria compiuta
dalla Responsabile della Posizione Organizzativa Affari Generali, Contenzioso, Trattamento Giuridico e
Valutazione e dal Direttore Generale dell’A.DI.S.U.R.C., nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dalla suddetta Responsabile e dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della
presente;

 
Premesso che:

a.       con la L. R. n. 12 del 18 maggio 2016 recante “Misure per potenziare e rendere effettivo il
diritto allo studio universitario”, così come modificata dalla L.R. 10 del 31/03/2017 “Misure per
l’efficientamento dell’azione amministrativa e l’attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 –
Collegato alla stabilità regionale per il 2017”, sono state approvate le misure per potenziare e
rendere effettivo il diritto allo studio universitario razionalizzando l’organizzazione delle strutture
regionali all’uopo deputate e prevedendo l’istituzione di un’unica Azienda per il Diritto allo Studio
Universitario della Regione Campania;
b.       ai sensi dell’art. 3, comma 2 della L. R. n. 12 del 18 maggio 2016, l’ADISURC è dotata di
personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e organizzativa;
c.       in attuazione della legge delega 4 marzo 2009, n. 15, è stato adottato il d.lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150 (cd. Riforma Brunetta), che ha posto l’attenzione delle pubbliche amministrazioni
sull’ottenimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, da realizzarsi
innanzitutto attraverso una maggiore responsabilizzazione dell’esercizio delle funzioni dirigenziali;

 

Considerato che:

a.       il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è un nuovo strumento di programmazione delle
pubbliche amministrazioni - introdotto all’articolo 6 del decreto-legge n. 80/2021, “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”,
convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - che aggrega e sostituisce il Piano della performance, il
Piano Organizzativo del Lavoro Agile, il  Piano della formazione del personale, il Piano triennale del
fabbisogno del personale, il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
b.       le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) dovranno riunire in
quest’unico atto, con una prospettiva triennale e aggiornamento annuale, la programmazione
finora inserita in piani differenti e relativa a gestione delle risorse umane, l’organizzazione del
lavoro dei dipendenti nei vari uffici, la formazione e le modalità di prevenzione della corruzione;
d.       il medesimo Piano è chiamato a definire gli obiettivi programmatici e strategici della
produttività individuale e collettiva, la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo
organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,
finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze
tecniche e delle competenze trasversali e manageriali, all’accrescimento culturale e dei titoli di
studio del personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale, gli
strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse



interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni
disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale nonché
gli strumenti e le fasi per assicurare la trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa
nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione;
e.       il Piano è chiamato ad elencare le procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno,
anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la
pianificazione delle attività, le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle
amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con
disabilità nonché le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere;
f.        Il Piano deve prevedere le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi
gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza;

 

Rilevato che  il 2 dicembre 2021 in seguito al via libera della Conferenza Unificata al Decreto del ministro
per la Pubblica amministrazione con cui si definisce il contenuto del PIAO, è stato avviato l’iter di
approvazione dell’atto regolamentare che dovrà abrogare le disposizioni sull’adozione, da parte delle
amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal PIAO e che per evitare duplicazioni
e coordinare i contenuti delle sezioni di questo strumento di programmazione il Dipartimento della
Funzione pubblica ha anticipato specifiche Linee guida;

 

Considerato che Il decreto-legge 113/2021 fissava al 31 gennaio 2022 la scadenza per adottare il PIAO, ma
il decreto-legge n. 228/2021, convertito conmodificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 ha differito il termine per l’adozione al 30 aprile 2022;

 

Dato atto che il medesimo Piano dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale e inviato al Dipartimento
della funzione pubblica e nel caso dell’Azienda, in forza della Legge Regionale 12/2016, è soggetto
all’approvazione della Giunta regionale per la parte relativa alla programmazione del personale;

 

Rilevata l’opportunità di assicurare la conformità alle previsioni legislative in materia di produttività,
efficienza ed efficacia del lavoro, prevenzione della corruzione, trasparenza, organizzazione delle attività a
distanza, formazione e aggiornamento professionali, programmazione del personale;

 

Valutata l’opportunità di assicurare spazi di sviluppo al personale in servizio attraverso progressioni verticali
ovvero passaggi di categoria contrattuale, in ragione delle competenze maturate, dell’anzianità e di una
prova pratico attitudinale nonché prevedere nuovi inserimenti per ridurre l’anzianità media del personale,
assicurando le integrazioni necessarie alla continuità e alla regolarità delle prestazioni;

 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/02-12-2021/libera-della-conferenza-unificata-al-piao-il-piano-integrato-di
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU-Legge-n15_2022-di-conversione-DL-n228_2021-Testo-coordinato.pdf


Ritenuto di individuare, tra le misure attuative, il collocamento in quiescenza dei dipendenti che
raggiungono il limite ordinamentale, in possesso di un qualunque diritto a pensione nonché la risoluzione
unilaterale, con il necessario preavviso, nel caso di maturazione della massima anzianità contributiva, in
modo da prevedere nuovi inserimenti per ridurre l’anzianità media del personale, assicurando le integrazioni
necessarie alla continuità e alla regolarità delle prestazioni;

 

Rilevato che:

a.       le nuove assunzioni saranno dirette a consolidare le competenze nella progettazione, gestione e
controllo dei servizi abitativi, della ristorazione nonché nelle attività strumentali a supporto della
programmazione economico finanziaria e del controllo di gestione, nelle funzionalità e nello sviluppo
dei sistemi informativi, nel contenzioso nonché nei servizi di gestione e manutenzione del
patrimonio immobiliare;
b.       i profili professionali saranno in prevalenza orientati a funzionari di categoria D, in possesso di
laurea, in relazione alle capacità e alle competenze richieste dalla natura delle funzioni e dalle scelte
organizzative aziendali, dirette a privilegiare la programmazione, la progettazione e la valutazione
degli interventi e dei risultati, affidando la produzione di beni e di servizi ad operatori economici
professionali;
c.       i profili professionali programmati consentiranno di bilanciare la composizione del personale
dell’Azienda, che vede a seguito della dismissione della gestione diretta di servizi abitativi e
ristorazione, disposta nelle precedenti Aziende per il diritto allo studio, una prevalenza di dipendenti
di categoria B, con una formazione in numerosi casi non superiore al diritto - dovere all’istruzione;
 

Atteso che:

a.       si propone per il 2022 il bando di 15 progressioni di colleghi di categoria A, B, C e D per l’accesso
alla categoria immediatamente superiore, in ragione delle competenze maturate, dell’anzianità e di
una prova pratico attitudinale, a dipendenti in servizio che siano in possesso del titolo di studio per
l’accesso dall’esterno;  
b.       tali progressioni verticali, non condotte nell’ultimo decennio neanche nelle disciolte Aziende per
il diritto allo studio (con una sola eccezione) non comportano nel triennio sostanziali variazioni della
spesa di personale;  
c.       le nuove assunzioni nel triennio saranno ripartite, con una numerosità pressoché corrispondente
in ogni annualità, assicurando priorità ai servizi abitativi, ristorazione e gestione economica
finanziaria, salvaguardando in ogni caso il limite della spesa di personale che si prevede di sostenere
per il 2022, all’interno del finanziamento regionale per personale e Organi;  
d.       la numerosità effettiva delle assunzioni potrà vedere incrementi o riduzioni nelle annualità di
riferimento, sempre nel limite dell’invariabilità della spesa del personale e nella verifica dele
condizioni di equilibrio economico finanziario, anche considerando che la previsione delle cessazioni
nel triennio è riferita solo ed esclusivamente a quelle per anzianità e per vecchiaia, senza prefigurare
quelle volontarie, in attuazione di specifiche disposizioni di legge in materia previdenziale; 
e.       il Piano è stato illustrato all’Organismo Indipendente di Valutazione nella seduta del 21 marzo
2022 e trasmesso informalmente al Collegio dei Revisori dei Conti in data 21 marzo 2022, e



successivamente in via formale, previo confronto, in data 22 marzo 2022, prot. 2022/3618
 

Preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega al presente atto;

 

Visti:

a.       l’art. 97, c. 1, della Costituzione, secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere
organizzata in modo tale che la sua attività sia orientata al principio generale del buon andamento e
della imparzialità, assicurando economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa;
b.       l’art. 4, c. 1, lett. a), D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
c.       il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
d.       la Legge La L.R. della Campania del 18 maggio 2016, n. 12 e ss.mm.ii.;
e.       lo Statuto dell’Azienda per il Diritto allo Studio della Regione Campania;
f.        il vigente Regolamento di contabilità;
g.       il decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022;

 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità espressi;
PROPONE

ed il Consiglio, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA

 
per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

 

1.       di adottare l’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione quale parte integrante del
presente provvedimento;
2.       di dare atto che saranno recepite le modifiche necessarie a seguito dell’adozione degli schemi
regolamentari da parte del Ministro della Funzione Pubblica;
3.       di trasmettere il Piano Integrato di Attività e Organizzazione alla Giunta regionale per la
valutazione in particolare della programmazione del personale dell’Azienda, soggetta ad
approvazione ai sensi della Legge Regionale istitutiva della medesima Azienda;
4.       di autorizzare il Direttore Generale dell’Azienda a porre in essere tutti gli adempimenti
consequenziali all’adozione della presente Delibera;
5.       di disporre la pubblicazione del Piano adottato sul sito aziendale;
6.       di trasmettere il presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, ai
Responsabili di Posizione Organizzativa, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e ai Rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali ammessi alle trattative.

 

 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/GU-Legge-n15_2022-di-conversione-DL-n228_2021-Testo-coordinato.pdf


 

 
 
 

Il Segretario   Il Presidente

( PAOLO VICINI)   (AVV. EMILIO DI MARZIO)
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


