
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 57 DEL 29/06/2022

OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022 DELLA 
CCIAA DI LUCCA - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Giugno

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Richiamati:
• il D. L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella 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” che, all’art. 6, comma 1, prevede 
che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 
c. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il 
Piano integrato di  attività e organizzazione” (P.I.A.O.),  di durata triennale, nel rispetto 
delle  vigenti  discipline di  settore  e,  in  particolare,  del  decreto  legislativo  27 ottobre 
2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

• il  D.  L.  30 dicembre  2021,  n.  228,  convertito  nella  Legge 25 febbraio  2022,  n.  15 
recante  “Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  legislativi”  (c.d.  “Decreto 
Milleproroghe”)  che, all’art. 1, comma 12, lett. a), punto 3), stabilisce che “in sede di  
prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine 
non si applicano le sanzioni previste”;



• il D. L. 30 aprile 2022 n. 36 che ha ulteriormente differito al 30 giugno 2022 il termine  
per l’adozione del PIAO;

Considerato  che  Il  PIAO  dovrebbe  rappresentare  una  sorta  di  «testo  unico  della 
programmazione» in quanto è volto a riassorbire in maniera organica, integrata e semplificata, 
molti degli atti di pianificazione a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni, quindi: il Piano 
triennale dei fabbisogni di personale, il Piano della performance, il Piano di prevenzione della  
corruzione, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano delle azioni positive in materia di 
pari opportunità.

Preso atto che il quadro di riferimento normativo e metodologico è in evoluzione in quanto non 
è stato ancora approvato il modello di PIAO da parte del Dipartimento della Funzione pubblica;

Considerato  che  Unioncamere  nazionale  è  intervenuta  a  supporto  delle  Camere 
predisponendo delle Linee guida per la pianificazione integrata e la definizione dei contenuti di 
massima del PIAO, nonché un format al quale le Camere di Commercio possono attenersi.  
Nelle linee guida proposte il PIAO è suddiviso in quattro sezioni principali, che riprendono la 
bozza di Linee guida predisposte dal Dipartimento Funzione Pubblica a corredo dei decreti 
applicativi previsti dall’art. 6 del decreto legge 80/2021: 
· identità dell'amministrazione; 
· valore pubblico, performance e anticorruzione 
· organizzazione e capitale umano 
· monitoraggio 

Preso atto che in data 1° luglio 2022 sarà costituita la nuova Camera di Commercio della  
Toscana  Nord-Ovest  nella  quale  saranno  accorpate  le  Camere  di  Lucca,  Pisa  e  Massa 
Carrara, il PIAO in approvazione nel termine del  30 giugno 2022 da parte della Camera di 
Lucca è stato elaborato tenendo conto dell'imminente accorpamento e pertanto presenta dei 
rinvii in alcune sezioni per le quali si ritiene opportuno e doveroso attendere l'accorpamento 
per progettare azioni di intervento nell'ambito della nuova CCIAA TNO.

DELIBERA

1.-  di  approvare  il  Piano   integrato  di  attività  e  organizzazione  2022  per  la  Camera  di 
Commercio di Lucca che allegato al presente provvedimento ne diventa parte integrante e 
sostanziale. 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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