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AVVISO DI 

Procedura aperta di consultazione pubblica  
per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 
da adottare ai sensi Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, Legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113 

 
Il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, prevede che, “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 di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 con più di cinquanta dipendenti, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle 
istituzioni educative, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e 
organizzazione - PIAO, 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”. 

Il Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, cd. Decreto Milleproroghe, il quale ha prorogato il termine 
per l’adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività al 31 marzo 2023. 

Tanto premesso, si invitano tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte od osservazioni 
al seguente indirizzo di posta elettronica direzionegenerale@invalsi.it, entro e non oltre il termine del 
24 marzo 2023, avvalendosi del modulo allegato al presente avviso ed indicando nell’oggetto della mail: 
“Osservazioni al PIAO INVALSI 2023-2025”.  

Al fine di garantire e favorire il più ampio coinvolgimento, il presente avviso, che intende avviare un 
percorso partecipativo nel processo di predisposizione del PIAO 2023-25 INVALSI, viene pubblicato sul 
sito istituzionale dell’Istituto e all’interno della intranet dell’Istituto, nonché inviato in visione alle 
organizzazioni sindacali e organi di governo e controllo dell’Istituto. 
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