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Présidence de la Région 

Presidenza della Regione 

 

Réf. n° - Prot. n.         
V/ réf. – Vs. rif.                                                        

 

Aoste / Aosta  

 

 

 

Preg.mo Direttore generale  

dell’ARPA Valle d’Aosta 

 

e, p.c.      Al Presidente della Regione 

               Al Coordinatore del Dipartimento Ambiente 

   Al Presidente del CUG 

 

Oggetto: PIAO 2022. 

Si fa riferimento alla nota di codesto Ente n. 0005293 del 02/05/2022 concernente la 

trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per l’anno 2022. 

Al riguardo la Commissione, consapevole del permanere dell’incertezza del quadro 

normativo nazionale, prende atto del lodevole impegno di codesta Amministrazione nel 

predisporre ed adottare la prima versione del PIAO per l’anno corrente. 

La Commissione prende atto inoltre che il documento adottato rispecchia in linea generale 

i contenuti previsti dall’art. 6 del DL 80/2021 e rappresenta un primo importante passo per la 

configurazione di questo nuovo strumento programmatorio. 

Ferme restando le linee guida e gli indirizzi che saranno emanati da parte degli organi 

centrali ed in attesa di procedere alla realizzazione nei prossimi mesi di appositi incontri 

formativi a favore degli enti che lo desiderino, la Commissione fa presente alcuni orientamenti: 

- privilegiare la valenza strategica del Piano prevedendo gli indirizzi complessivi nelle 

varie sezioni. Tali indirizzi dovrebbero riguardare la parte più significativa dell’attività e 

discendere prima di tutto dal programma di mandato dell’ente e/o dalla mission 

istituzionale; 

- predisporre la sezione sul valore pubblico individuando gli indicatori di impatto 

finale/outcome al raggiungimento dei quali le funzioni e le strategie dell’Ente sono 

finalizzate e contribuiscono insieme all’azione sinergica di altre pubbliche 

amministrazioni e soggetti pubblici e privati; 

- porre attenzione all’integrazione tra le diverse sezioni e parti del documento, illustrando i 

collegamenti tra gli indicatori di valore pubblico, gli obiettivi di performance, le scelte 

organizzative, le politiche delle risorse umane e gli indirizzi in materia di prevenzione 

della corruzione; 
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- porre attenzione alla forte valenza comunicativa del PIAO nei confronti della collettività 

e degli stakeholders di riferimento; 

- redigere un documento snello e sintetico che nonostante la particolare complessità delle 

informazioni e dei dati ivi contenuti riesca a fornire un quadro d’insieme e integrato della 

programmazione dell’Ente; 

- prevedere la presenza di tabelle e schemi che consentano una facile lettura degli obiettivi 

e dei contenuti anche ad un pubblico di non addetti ai lavori e inserendo indicatori e 

target significativi e misurabili in modo da consentire l’effettiva rendicontazione a 

posteriori e analisi dei risultati; 

- evitare eccessive descrizioni di contesto e di tipo organizzativo, tali approfondimenti e 

studi, di sicuro interesse e valore, debbono essere oggetto di altri documenti o 

pubblicazioni da inserire eventualmente nel sito web delle amministrazioni o in 

alternativa in apposite appendici al documento in modo da agevolarne la lettura; 

- stabilire la tempistica e le modalità di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni 

contenute nelle varie sezioni. 

Nel rimanere a disposizione per ogni informazione o chiarimento la Commissione coglie 

l’occasione per porgere i migliori saluti. 

 

   

IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE INDIPENDENTE  

DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Anna M. Alessandra MERLO 
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