
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 50 
DI DATA 23.11.2022 

 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 -

2024 dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”. 

 
 
 

L’anno duemilaventidue, addì ventitre del mese di novembre alle ore 18:00, nella 

sala delle riunioni dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” di 

Canal San Bovo in via Danoli n° 15, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di 

legge, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione. 

 

Presenti i signori: 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Direttore Amministrativo Zortea Cinzia. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MENGUZZO BRUNO nella sua 

qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 

  

  
Presenti 

Assenti 

giust. ingiu. 

MENGUZZO Bruno Presidente X   

BELLOT Ambra Vicepresidente X   

FONTANA Matteo Membro X   

RATTIN Manuela Membro  X  

TAUFER Venanzio Membro X   



 

OGGETTO: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 -2024 dell’A.P.S.P. 

“Valle del Vanoi”. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che: 

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 dd. 26.04.2022, veniva approvato il “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024”; 

• l’art. 6 del D.L. 80/2021 ha introdotto nell’ordinamento il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione, di seguito PIAO; 

• l’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” trattasi di un ente di ridotte dimensioni e pertanto accomunabile per 

analogia a tutte le semplificazioni previste dalla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

1074 del 21 novembre 2018 con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

• il D.P.R. 24 giugno 2022 n. 132 ha definito il contenuto del PIAO, incluse le modalità semplificate 

previste per le amministrazioni di ridotte dimensioni; 

 

Atteso che il PIAO ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce tra i vari aspetti: 

- gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento tra 

la performance individuale ai risultati della performance organizzativa; 

- la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al 

lavoro agile; 

- compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di 

personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle 

risorse interne; 

- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e 

dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla 

corruzione secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi 

adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione; 

 

Vista la Circolare n. 6/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige la quale precisa che il termine 

per l’approvazione del PIAO da parte degli enti locali, in sede di prima applicazione e quindi per il 2022, è 

differito al 28.11.2022; 

 

Rilevato che la medesima circolare regionale ha indicato che le sezioni del PIAO da ritenersi di 

compilazione obbligatoria per gli enti ad ordinamento regionale sono le seguenti: 

- Scheda anagrafica; 

- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione (art. 3 del Decreto ministeriale che definisce 

lo schema tipo); 

- Sezione Monitoraggio (art. 5 del Decreto ministeriale che definisce lo schema tipo), limitatamente 

alle parti compilate; 

 

Preso atto che, sia nei documenti di programmazione dell’Ente sia nel Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2022 - 2024, è stato previsto che in attesa delle indicazioni operative per 

l’adozione del PIAO detti piani sarebbero comunque stati redatti e adattati secondo le indicazioni ottenute; 

 

Richiamata la Circolare UPIPA n. 30/2022 con la quale è stata predisposta una bozza del PIAO e inoltrata 

agli enti soci per le opportune integrazione e/o modifiche; 

 

Esaminata la proposta di PIAO 2022- 2024 dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” contenente gli elementi previsti 

dalla normativa, allegata al presente provvedimento; 

 

Ritenuto di approvare la proposta di PIAO 2022 – 2024, elaborata nei termini suddetti, precisando che il 

piano potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni nel corso dell’anno al fine di poter redigere in termini 

più completi la proposta di PIAO per il triennio 2023 - 2025; 

 

Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale concernente 

l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche 



 

di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 

del 26.04.2022; 

 

Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di ottemperare entro il 28.11.2022 alle scadenze 

previste; 

 

Vista la L.R. 21/09/2005 n. 7 “Nuovo ordinamento delle istituzioni di assistenza e beneficienza – aziende 

pubbliche di servizi alla persona” e ss.mm.; 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo 

Statuto dell’Azienda; 

 

Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 103 di 

data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di indirizzo e 

programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 

 

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

 

Acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, 

reso ai sensi dell’art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 

 

Visto l’art.10 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7; 

 

Vista la delibera ANAC n. 1074/2018; 

 

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016; 

 

Visti i vigenti Regolamenti aziendali; 

 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190; 

 

Visto il D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33; 

 

Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO) 2022 – 2024 dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, sebbene materialmente non allegato ma depositato presso gli uffici 

amministrativi dell’Ente; 

 

2. di pubblicare il presente provvedimento e il PIAO 2022 - 2024, sul portale del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente - 

Disposizioni generali – Atti generali”; 

 

3. di approvare con separata votazione resa in forma legale ad unanimità dei voti dei consiglieri, per le 

motivazioni espresse in premessa, l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 

20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità da parte della 

Giunta Provinciale di Trento, ai sensi del disposto dell'art.19 della L.R. 21.09.2005 n.7. 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità ai sensi 

dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 



 

 

6. di pubblicare all’albo dell’Ente e all’albo telematico all’indirizzo 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ la presente delibera per 10 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art.20, comma 1 della L.R. n.7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.lgs. 

30.06.2003 n. 16 e dell’art.32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

 

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia 

un interesse concreto ed attuale: 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) 

della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n. 1199. 



 

Verbale letto, approvato e sottoscritto  
 

 
IL PRESIDENTE 

 
Menguzzo Bruno 

Firmato digitalmente 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

Zortea Cinzia 
Firmato digitalmente 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ 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. 
 
Canal San Bovo, 23.11.2022 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Zortea Cinzia 

Firmato digitalmente 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
 
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 50 di data 23.11.2022 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 -2024 
dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi”. 
 
 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’A.P.S.P. e all’albo telematico 
all’indirizzo www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 24.11.2022 per rimanervi affissa 
per dieci giorni consecutivi. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………….. ai sensi dell’art. 20, 
comma 4, della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, 
comma 5, della L.R. n. 7/2005 

 
 

Canal San Bovo, 24.11.2022 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Zortea Cinzia 

Firmato digitalmente 
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