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Oggetto: Trasmissione Piano della performance 2022/2024 approvato con DM n.  29 del 17/02/2022 
 
 
In relazione all’oggetto, il cui decreto è stato ammesso alla registrazione il 28/03/2022 n. 743, codesta Corte dei 
Conti ha formulato la seguente osservazione: 
 
“ si prende atto che l’amministrazione, nelle more dell’adozione del Piao – Piano integrato di attività e 
organizzazione - ha ritenuto opportuno dotarsi tempestivamente di una pianificazione strategica e che i contenuti 
del Piano della performance saranno recepiti nell’emanando Piao;2) si prende atto che l’amministrazione ha 
ritenuto di non allegare al Piano della performance il Pola – Piano operativo lavoro agile -, che sarà predisposto 
in coerenza con la tempistica di cui all’art. 1, comma 2, d.l. n. 228/2021, prevista per il Piao; 3) in caso di futuri, 
analoghi provvedimenti, al fine di assicurare la piena funzionalità degli atti aventi natura programmatoria, si 
richiama al rispetto dei termini indicati dal legislatore”. 
 
In merito, si intende rassicurare codesta Corte in relazione alla circostanza che il POLA sarà parte integrante 
dell’emanando PIAO che sarà adottato entro il prossimo 30 giugno,  in quanto, allo stato dell’emanazione del 
Piano della performance, in ragione dell’ evolversi dello scenario, anche normativo di riferimento conseguente al 
perdurare dello stato emergenziale, d’intesa con il Direttore Generale per le politiche del personale e l’ 
innovazione organizzativa, si era ritenuto opportuno che il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), fosse 
predisposto in coerenza con la tempistica prevista di adozione del PIAO, disciplinato dal decreto-legge  9  giugno  
2021,  n.  80,  recante: “Misure urgenti  per  il   rafforzamento   della   capacità  amministrativa funzionale 
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della   giustizia”,   convertito 
con la legge 6 agosto 2021, n. 113  recante: ”Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa 
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia.” 
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