PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024 (art. 6, commi da 1 a 4, del decreto
legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)
SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE
Comune di Musile di Piave
Indirizzo: Piazza XVIII Giugno n. 1
Codice fiscale/Partita IVA: 00617480272
Sindaco: dott.ssa Silvia Susanna
Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 41
Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 11360
Telefono: 0421-5921
Sito internet: www.comune.musile.ve.it
E-mail: info@comune.musile.ve.it
PEC: comune.musiledipiave.ve@pecveneto.it
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
Piano Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di cui alla deliberazione
di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2022
SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO
3.1 Struttura organizzativa
Si allega il modello organizzativo adottato dall’Amministrazione comprendente:
- organigramma;
- livelli di responsabilità organizzativa, numero di Dirigenti e numero di Posizioni Organizzative, sulla base di
quattro dimensioni: o inquadramento contrattuale (o categorie); o profilo professionale (possibilmente non
ingessato sulle declaratorie da CCNL); o competenze tecniche (saper fare); o competenze trasversali (saper
essere - soft skill). - numero dei dipendenti medi per ciascuna unità organizzativa.
3.2 Organizzazione del lavoro agile
Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al triennio 2019-2021 che disciplineranno a regime l’istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale,
così come indicato nelle premesse delle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni
pubbliche”, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata
raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l’istituto del lavoro agile presso il Comune di Musile di Piave rimane
regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente.
3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, di
cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 27.12.2.21

