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Autorlt.11 di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Settentrionale

COMITATO DI GESTIONE DEL 27.06.2022
DELIBERA N. 10
Adozione Piano Integrato Attività e Organizzazione 2022-2024 - anno 2022

IL COMITATO
su proposta del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale,
con la presenza dei componenti Fulvio Lino DI Blasio (Presidente), Maria Rosaria Anna Campitelli
(in videoconferenza), Giuseppe Roberto Chiaia, Piero Pellizzari e Dario Riccobene (per il Porto di
Chioggia in videoconferenza),
alla presenza in videoconferenza del componente del Collegio dei Revisori dei Conti Romina
Giuseppa Barbato;
VISTO l'articolo 9, co. 5 lettera I) della legge 29 gennaio 1994, n.84;
PREMESSO che con D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021, è
stato introdotto il ''Piano integrato di attività e organizzazione'' (PIAO), il quale deve essere
adottato dalle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti e presentato entro il
31 gennaio di ogni anno (art. 6);
DATO ATTO che tale piano ha l'obiettivo di riassorbire, razionalizzandone la disciplina in
un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le
amministrazioni, includendoli in un unico atto;
CONSIDERATO che il D.L. del 30 aprile 2022, n. 36 - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha modificato il predetto D.L. 30 dicembre 2021 n.
228 (c.d. Milleproroghe), disponendo che limitatamente all'anno 2022, il termine di adozione
del PIAO, fissato al 30 aprile 2022, è prorogato al 30 giugno 2022;
ATTESO che, nelle more della compiuta definizione delle modalìtà di esecuzione della citata
normativa, I' AdSP del Mare Adriatico Settentrionale ha ritenuto opportuno dotarsi del Piano
Integrato di Attività e Organizzazione, allegato al presente provvedimento, quale documento
strategico per l'organizzazione e la realizzazione in tempi congrui delle attività programmate,
che è stato predisposto in applicazione delle disposizioni attualmente vigenti;
PRECISATO che l'Ente provvederà ad integrare e/o modificare il presente documento a seguito
delle future ulteriori disposizioni normative che interverranno in materia, nonché di eventuali
necessità organizzative interne;
UDITA la relazione del Presidente,

DELIBERA
(All'unanimità, non partecipando al voto ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) della L n.84/94
s.m.i., l'Autorità Marittima)
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Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adrlatlc:o Settentrionale

ARTICOLO 1
Le premesse sono parte integrante della presente delibera.

ARTICOLO 2
•

•
•

Di adottare, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n.80, convertito in Legge n.113 del
6 agosto 2021, ìl Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Autorità di
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 2022-2024 allegato al
Sistema
presente provvedimentoi
Di dare atto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
provvederà ad integrare e/o modificare il presente documento a seguito delle eventuali
future ulteriori disposizioni normative che interverranno in materia.
Di dare atto che il Comitato dì Gestione sarà aggiornato sull'andamento del presente
documento {PIAO) con comunicazione sul monitoraggio dì quanto in esso previsto.

ARTICOLO 3
Tale variazione della pianta organica non comporterà oneri aggiuntivi.
IL SEGRETARIO
Antonella Scardino
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IL PRESIDENTE

