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SEZIONE1.SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Comune di CASTELLETTO D’ORBA 

Codice fiscale/PartitaIVA:00162850069 

Sindaco: Pesce Mario 

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente:6 

Numeroabitantial31dicembreannoprecedente:1873 

Telefono:0143830032 

Sito internet: comune.castellettodorba.al.it 

Email: ragioneria@comune.castellettodorba.al.it 

PEC: castorba@actaliscertymail.it 

SEZIONE2.VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

Sottosezione di 

programmazione 

Valore pubblico 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024, di 

cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 31 del 24.07.2021 e successiva nota di 

aggiornamento approvata con deliberazione n.6 del      

29.04.2022; 

Uno dei principali obietti è l’efficientamento 

energetico ed il risparmio energetico. 

Sotto sezione di 

programmazione Performance 

Piano delle azioni positive 2022-2024, di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 

23.03.2022. 

Sottosezione di 

programmazione Rischi 

corruttivi e trasparenza 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

edella Trasparenza 2022-2024, di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 

19.01.2022 

SEZIONE3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 

Sottosezione di 

programmazione Struttura 

organizzativa 

Struttura organizzativa, di cui alla deliberazione della 

Giunta Comunale n. 45 del 16.11.2018 



Sottosezione diprogrammazione 

Organizzazione del lavoro agile 
Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad 

opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi 

al triennio2019-2021 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'articolo9,comma2,del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, 

l’istituto del lavoro agile presso il Comune di 

Castelletto d’Orba rimane regolato dalle disposizioni 

di cui alla vigente legislazione. 

Sottosezione di programmazione 

Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale 

Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-

2024, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 13/10/2021. 

In merito alla formazione, per l’anno 2022, anche alla 

luce dell’eventuale assegnazione di finanziamenti a 

valere sui fondi PNRR, e nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili si valuterà una formazione in 

materia di antiriciclaggio e sui temi dell'etica pubblica 

e sul comportamento etico. 

 



 


