ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 24 maggio 2018

Deliberazione n. 12

OGGETTO: Presa d’atto delle modifiche organizzative oggetto di comunicazione da parte del Direttore
nella seduta del 24 maggio 2018 con particolare riferimento alla modifica dell’incarico dirigenziale
afferente alla DTC Ragioneria – Bilancio – Patrimonio.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO in data 2 agosto 2001;
RICORDATO che con la Deliberazione n. 2 del 3 maggio 2018 il dott. Ing. Luigi Mille è stato nominato
Direttore dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
PRESO ATTO delle comunicazioni rese nel corso della seduta odierna con le quali il Direttore ha illustrato al
Comitato di Indirizzo l’intendimento di procedere ad alcune modifiche organizzative incidenti sul
conferimento di alcuni incarichi dirigenziali e sull’assetto delle P.O. dell’Agenzia;
OSSERVATO che, in particolare, alcune delle suddette modifiche avranno incidenza sulla DTC Ragioneria –
Bilancio – Patrimonio e con riflessi sul vigente incarico dirigenziale;
EVIDENZIATO che la suddetta modifica è propedeutica al miglioramento dei processi afferenti alla gestione
dei procedimenti contabili, all’emanazione e all’elaborazione di atti/documenti del bilancio intellegibili
all’utenza ed a consentire una maggiore fruibilità e trasparenza dei dati stessi e la messa in atto immediata
di misure organizzative atte a velocizzare le procedure attuali, con miglioramento della tempistica dei
processi amministrativi e miglioramento delle performance degli uffici periferici;
OSSERVATO che per l’attuazione di queste modifiche organizzative la responsabilità dirigenziale relativa
alla DTC Ragioneria – Bilancio – Patrimonio dovrà essere affidata al Direttore fino al completamento del
riassetto della struttura del Bilancio e la conseguente individuazione di un soggetto idoneo cui affidare
l’incarico dirigenziale in via definitiva;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1. di prendere atto delle comunicazioni del Direttore di cui al punto 10 lett. a) dell’ordine del giorno
della seduta odierna;
2. di dare atto che a decorrere dall’avvio degli indirizzi organizzativi oggetto delle comunicazioni di cui
al punto 1, la responsabilità dirigenziale del DTC Ragioneria – Bilancio – Patrimonio resta affidata al
Direttore fino al completamento del riassetto della struttura del Bilancio e la conseguente
individuazione di un soggetto idoneo cui affidare l’incarico dirigenziale in via definitiva;
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
IL PRESIDENTE
Francesco Balocco
Il Segretario Verbalizzante
Luigi Perrotta
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