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Gli enti pubblici con più di 50 dipendenti
devono affrontare la grande sfida del PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE
(PIAO), entro il 31 di gennaio di ogni anno.

Il PIAO rappresenta un’occasione per
armonizzare strumenti già adottati in passato
dagli enti, per introdurre nuove attività atte a
migliorare la qualità e la trasparenza
dell’azione amministrativa e per accrescere la
qualità dei servizi rivolti ai cittadini.

Di fronte a questa nuova sfida, REACT si pone
al fianco degli enti pubblici offrendo servizi
mirati all’adempimento degli obblighi (l.
113/22, D.P.R. 81/22 e dal D.M. 24 giugno 22)
attraverso un supporto nella redazione del
PIAO e nella predisposizione delle azioni che
in esso devono essere previste.

Di seguito vengono descritte brevemente le
attività offerte.



REACT supporta l’ente nella predisposizione del documento PIAO, tramite l’elaborazione dei
contenuti, l’armonizzazione dei documenti programmatici, la predisposizione del sistema di
monitoraggio.

REACT realizza il monitoraggio sul grado di attuazione e sull’impatto delle attività e degli
adempimenti del PIAO sul Valore pubblico, tramite analisi da remoto, audit interni, interviste
e questionari al personale, producendo report periodici e proposte correttive.

REACT supporta l’ente nell’aggiornamento del PIAO, tramite un’attività di affiancamento al/i
responsabile/i del PIAO nel periodo tra novembre e gennaio e di condivisione di suggerimenti
e indicazioni per l’elaborazione del PIAO successivo.

REDAZIONE DEL PIAO

MONITORAGGIO DEL PIAO

AGGIORNAMENTO DEL PIAO



REACT offre un ampio ventaglio di attività propedeutiche alla redazione del PIAO e alla
realizzazione degli obiettivi strategici e delle singole attività previste nelle sue diverse sezioni.

SERVIZI A SUPPORTO DEGLI ENTI PER IL PIAO

LABORATORI sulla mappatura integrata dei processi, gestione delle sezioni del PIAO e
sul monitoraggio degli obiettivi

SEMPLIFICAZIONE e REINGEGNERIZZAZIONE delle procedure

CUSTOMER SATISFACTION tra i dipendenti o gli utenti dell’ente

RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO tra i dipendenti dell’ente

PREDISPOSIZIONE PROCEDURE per il LAVORO AGILE

VALUTAZIONE DELL’ACCESSIBILITÀ fisica e digitale all’amministrazione

COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE per il monitoraggio del PIAO

TEST E VALUTAZIONE della procedura di gestione dell’ACCESSO CIVICO

ORGANIZZAZIONE DELLA CABINA DI REGIA con i referenti delle aree coinvolte



REACT si confronterà con l'ente per proporre un servizio adatto alle sue necessità e ai suoi
bisogni, accompagnato da un'offerta economica.

Al fine di richiedere una proposta dettagliata e modellata sulle esigenze dell’ente, si prega di
contattare REACT.

LA PROPOSTA

CONTATTACI

www.re-act.it

consulenza@re-act.it



REACT – Research and Ac\on offre servizi
innova\vi di ricerca, consulenza e
formazione su rea\ economici, rea\
contro la pubblica amministrazione, rea\
ambientali, rea\ predatori, a^acchi fisici e
informa\ci alle infrastru^ure cri\che.

REACT effe^ua l'analisi dei rischi, elabora
le strategie di prevenzione e ges\one del
danno, individua le vulnerabilità dei
sistemi di protezione e prevenzione
esisten\, valuta la conformità (compliance)
in materia di sicurezza, 231, an\corruzione
e privacy.

REACT forma il personale u\lizzando
metodi didaaci innova\vi e
partecipa\vi, per potenziare le capacità di
ridurre i rischi e ges\re le situazioni
cri\che.

CHI SIAMO


