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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DELIBERAZIONE N. 29 

Oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 
2023-2025, già adottato con deliberazione del C.d.A. n. 14 del 
30 gennaio 2023. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(Seduta del 21 marzo 2023) 

Visto l’articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 recante le “Funzioni e 
finalità dell’Istituto nazionale delle previdenza sociale - INPS”; 

Visto l’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, 
modificato dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 in 
tema di competenze attribuite al Consiglio indirizzo e vigilanza; 

Visto l’art. 4, comma 2, del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366 recante il 
Regolamento delle norme per l’organizzazione ed il funzionamento 
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale; 

Visto il DPR 27 febbraio 2003, n. 97, avente ad oggetto il “Regolamento 
concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla 
legge 20 marzo 1975, n. 70”; 

Visto il d.lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 recante l’”Attuazione della legge 
4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”; 

Visto il regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, 
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come successivamente modificato dalla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 108, del 21 dicembre dello stesso anno; 

Visto il D.P.C.M. del 1° giugno 2022 con il quale è stato ricostituito il 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INPS; 

Visto l’art.1 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 113, del 6 agosto 2021, che prevede l’adozione da parte 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165 
del 2001 con più di cinquanta dipendenti del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) entro il 31 gennaio di ogni anno; 

Visto il d.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani 
assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”; 

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione emanato di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 giugno 2022, 
n. 132 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante definizione
del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;

Rammentata la propria deliberazione n.3 del 1° luglio 2022, con la quale 
è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il dott. 
Robertino Ghiselli; 

Tenuto conto della deliberazione del CIV n. 10 del 4 agosto 2022 “PNRR 
(Piano nazionale di ripresa e resilienza) – Progetti INPS”; 

Tenuto conto dell’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali 
dell’INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
137, del 7 settembre 2022; 

Tenuto conto della propria deliberazione n. 13 del 4 ottobre 2022, 
contenente la “Relazione programmatica per gli anni 2023-2025”, in 
particolare, il punto 4.1.c di essa, riferito ai Piani pluriennali, il punto 4.1.e 
riferito al Ciclo della performance ed il punto 4.1.f riferito 
all’Anticorruzione e Trasparenza; 

Tenuto conto della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n.2 
dell’11 ottobre 2022, contenente le indicazioni operative in materia di 
Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); 

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 177 
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del 3 novembre 2022 che ha individuato le “Linee guida gestionali 
dell’INPS per l’anno 2023”; 

Tenuto conto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 240 
del 13 dicembre 2022, con la quale è stato adottato il “Sistema di 
Misurazione e Valutazione della performance”; 

Preso atto dell’approvazione del nuovo “Regolamento Generale di 
Organizzazione e Funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza” 
approvato con propria deliberazione n. 25 del 21 marzo 2023; 

Tenuto conto delle competenze del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di 
cui alla vigente normativa; 

In considerazione delle circostanze che hanno caratterizzato la 
deliberazione del CdA n. 14 del 30 gennaio 2023; 

DELIBERA 

 di approvare in via definitiva il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023-2025; 

 di impegnare gli Organi di vertice a definire un percorso condiviso che, 
nell’elaborazione dei prossimi PIAO determini, nell’ambito delle 
rispettive competenze, le linee di indirizzo e i contenuti del Piano 
medesimo. 

 
            IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         (Gaetano CORSINI) (Robertino GHISELLI) 
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