
 
 

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile 
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DECRETO 
n.  112  del    02.11.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nomina Referente dell’Amministrazione “Consorzio LaMMA” pe la registrazione al portale 
PIAO con autorizzazione a caricare e pubblicare sul portale, per conto del LaMMA, i documenti 
e le informazioni relative al Piano integrato di attività e Amministrazione ivi richiesti. 

Decorrenza dal 27.10.2022 e fino a revoca della nomina. 



 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

• Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA 
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente 
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la 
Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.); 

• Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA; 

• Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio 
regionale n. 48/2018 

• Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della 
Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo 
Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA; 

• Visto il D.L. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che 
contiene e integra gli atti di programmazione delle Pubbliche Amministrazioni; 

Dato atto che l’art. 6, del suddetto decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, 
legge 6 agosto 2021, n. 113: 

- al comma 1, stabilisce “Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e 
migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e 
progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di 
accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e 
delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano 
integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, 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”, 

- al comma 4: riporta che “Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo 
pubblicano il Piano ei relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito 
internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale”. 

Visti i provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6, in particolare, visti il D.P.R. 
24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) che individua gli adempimenti 
relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e il decreto 30 giugno 2022, 
n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) che ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse 
le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti;  
Considerato che il PIAO è il nuovo documento unico di programmazione e governance che 
sostituisce tutti i programmi che finora le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre, tra 
cui i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione; 
Appurato che il principio che guida la definizione del PIAO è il superamento della la molteplicità degli 
strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell’evoluzione normativa e, dunque, la 
creazione di un piano unico di governance; 
Rilevato che sul Portale PIAO (http://piao.dfp.gov.it) le Pubbliche Amministrazioni devono 
provvedere al caricamento e alla pubblicazione del Piano; 
Stante la necessità per ciascuna Amministrazione di nominare un responsabile abilitato a caricare il 
Piano, al quale compete di richiedere l’accreditamento in qualità di referente dell’amministrazione; 
Considerato che il suddetto responsabile non potrà essere individuato tra i profili meramente 
operativi, non è tuttavia necessario che sia un dirigente;  



 

 

Appurato che l’Ing. Manuela Corongiu, Responsabile della Divisione Tecnico-funzionale ha 
adeguata capacità per gli adempimenti suddetti;  
Richiamata la circolare n. 2 dell’11 ottobre 2022 emessa dalla Presidenza del Consiglio, 
Dipartimento della funzione pubblica che chiarisce come funziona il nuovo portale PIAO, lo 
strumento digitale messo a disposizione delle PA per la gestione del Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione;  
Tutto quanto sopra premesso e considerato, 
 

DECRETA 

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di nominare la responsabile della Divisione Tecnico-funzionale, Ing. Manuela Corongiu, 

quale Referente dell’Amministrazione “Consorzio LaMMA” per la registrazione al 
portale PIAO con autorizzazione a caricare e pubblicare sul portale, per conto del 
LaMMA, i documenti e le informazioni relative al Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione ivi richiesti,  

3. di stabilire che gli effetti del presente provvedimento decorrono dal 27.10.2022 e 
cessano alla revoca della suddetta nomina;   

4. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto. 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Bernardo Gozzini 
documento firmato digitalmente 

 
 


