DETERMINA N° 414 DEL 29/05/2017
OGGETTO:
Modifica della composizione del Comitato Unico di Garanzia. Sostituzione di componenti cessati.
Istituzione della Segreteria del Comitato.

Direzione
Direzione centrale affari generali, gare e contratti, personale
Risorse umane e formazione

IL DIRETTORE

VISTI:
-

il D.Lgs. 112/98;

-

il D.P.C.M. del 14.12.2000, “Trasferimento all’A.I.Po dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po, conferite dal
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;

-

l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po) del 2 agosto 2001, allegato
alla L.R. Emilia - Romagna 22 novembre 2001, n. 42, L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38, L.R.
Veneto 1° marzo 2002, n. 4, L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5;

-

la Deliberazione del Comitato di Indirizzo del 17 marzo 2016 n. 7, con la quale l’ing. Bruno Mioni è
stato nominato Direttore dell’Agenzia;

PREMESSO CHE con Determina n. 882 del 30 luglio 2015, si è provveduto al rinnovo dei componenti del
Comitato Unico di Garanzia, costituito in forma associata con l’Autorità di Bacino del fiume Po, con
scadenza il 31 luglio 2019;
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DATO ATTO CHE:


in data 21.02 u.s. ed in data 17.03 u.s. rispettivamente Emanuele Fino e Filippo Cambareri hanno
comunicato le proprie dimissioni da componenti di nomina UIL, in quanto non più appartenenti a
detto Sindacato;



conseguentemente in data 3.05 u.s. UIL FPL ha provveduto ad effettuare una nuova designazione
relativamente alla propria rappresentanza nel CUG: Ferdinando Vicariotto (componente effettivo) e
Raul Bacchelli (componente supplente);



Ferdinando Vicariotto è, pertanto, contestualmente cessato da rappresentante di nomina
dell’Amministrazione di appartenenza (AdbPo);



in data 18.05 u.s. hanno altresì presentato le proprie dimissioni i componenti di nomina sindacale
Christian Farioli e Patrizia Pavesi



in pari data CISL FP ha nominato i dipendenti, rispettivamente di AdbPo e Aipo, Andrea Pegazzano
(componente effettivo) e Susanna Cantoni (componente supplente);



Andrea Pegazzano è pertanto contestualmente cessato da rappresentante di nomina
dell’Amministrazione di appartenenza (AdbPo);



l’Autorità di Bacino del fiume Po ha comunicato, con note in data 19.05 u.s., prot. 2982 2983, di
incaricare, in propria rappresentanza, Christian Farioli (componente effettivo) e Patrizia Pavesi
(componente supplente);



hanno altresì presentato le proprie dimissioni da componenti di nomina AIPO Elisa Bersellini e
Maria Gavetti, mentre Antonio Eccher è cessato per collocamento a riposo;



per l’Agenzia la Direzione con il presente atto designa Filippo Cambareri (componente effettivo)
nonché Patrizia Di Salvo (componente supplente) e Aldo Lena (componente supplente) in
sostituzione dei precedenti cessati;

VALUTATO necessario incaricare un collaboratore che svolga funzioni di segreteria della Presidenza del
Comitato Unico di Garanzia, individuato nella persona di Deglincerti Angioletta, visto anche il curriculum
presentato in atti, ed acquisito per le vie brevi il positivo avviso dei Dirigente della Direzione Tecnica
Centrale – Progetti Interventi ICT;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla sostituzione dei componenti cessati dall’incarico, al fine di
permettere quanto prima la ripresa della regolare attività del Comitato;
Tutto ciò premesso;
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DETERMINA
1. di provvedere, per quanto esposto in premessa, alla sostituzione dei componenti cessati del
Comitato Unico di Garanzia, la cui composizione, pertanto, risulta oggi così determinata:

Componente effettivo

Componente supplente

Rappresentanza

Caroli Clara

La Veglia Marco

Amministrazione

Cambareri Filippo

Di Salvo Patrizia

Amministrazione

Farioli Christian

Pavesi Patrizia

Amministrazione

Lenzi Laura

Lena Aldo

Amministrazione

Pegazzano Andrea

Cantoni Susanna

CISL FP

Caligiuri Luigi

Silvestri Anna

CSA Regioni e AA.LL.

Bruno Lina

Finardi Cecilia

FP CGIL

Vicariotto Ferdinando

Bacchelli Raul

UIL FPL

2. di nominare il P.T. Angioletta Deglincerti quale segretaria del Comitato Unico di Garanzia, per
l’espletamento delle relative attività;

3. di trasmettere copia del presente atto all’Autorità di Bacino del fiume Po, alla Presidente ed ai
Componenti tutti del Comitato Unico di Garanzia;

4. di fornire copia della presente alle OO.SS. rappresentative e alla RSU dell’Agenzia;

5. di incaricare l’ufficio Risorse Umane e Formazione per le comunicazioni e le pubblicazioni
conseguenti.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Mioni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Parma, 29/05/2017
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