ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 Ottobre 2018

Deliberazione n. 23

OGGETTO: Modifiche ed abrogazioni al Regolamento di Organizzazione e disposizioni conseguenti

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

Struttura competente: : Direzione Tecnica Centrale
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VISTI:
-

il D. Lgs. n. 112/98;
l'Accordo Costitutivo dell'Agenzia lnterregionale per il fiume Po in data 02.08.2001;
i DPCM 27 febbraio 2004 e 8 febbraio 2013, che ridisegnano la gestione organizzativa e
funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico
e idraulico ai fini di protezione civile, con l'istituzione dell'Unità di comando e
controllo e la definizione della nuova architettura istituzionale per fronteggiare
l'emergenza idrogeologica ed idraulica attraverso la rete dei Centri Funzionali, dei Presidi
territoriali idraulici e per il governo delle piene nei grandi bacini interregionali;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Comitato d’Indirizzo:
-

n. 11 del 21 giugno 2012 con cui è stato ridefinito
dell'Agenzia;

il reticolo di competenza

-

n. 15 del 18.07.2013, avente per oggetto “Modifiche e Integrazioni al Regolamento di
Organizzazione: a) Approvazione delle Direttive per l'espletamento del Servizio di Piena e
Indirizzi operativi per i Presidi Territoriali Idraulici dell'Agenzia; b) Criteri per la graduazione
dell'indennità di posizione per il personale dirigente neo assunto a tempo indeterminato”;

-

n. 25 del 17.10.2013 avente per oggetto “Presidi Idraulici di Primo e Secondo livello e
strutture ausiliarie collegate. Prima revisione dell'elenco”;

-

n. 25 del 14.07.2016, avente per oggetto “Progetto di riorganizzazione
dell'Agenzia, approvazione del primo stralcio”, con la quale l’Agenzia ha delineato le linee
organizzative di un rinnovato modello organizzativo dell’Agenzia;

-

n. 30 del 19.10.2016, avente per oggetto “Completamento dell’approvazione del progetto
di riorganizzazione di AIPo”, con la quale, fra gli altri contenuti, è stata adottata la nuova
dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Agenzia;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 03 del 18.02.2016, avente per oggetto “Modifiche ed
integrazioni al Regolamento di Organizzazione art. 11 “Incompatibilità”, ultimo provvedimento
con cui è stato modificato il testo regolamentare;
RITENUTO, per motivi di snellezza operativa e flessibilità organizzativa, di eliminare, dal testo
regolamentare, il riferimento all’ organizzazione ed all’espletamento del servizio di piena, nonché
l’ allegazione della specifica “Direttiva” di emanazione Direttoriale;
VALUTATO adeguato alle esigenze dell’ Agenzia il testo semplificato e coordinato, come in All. A)
al presente provvedimento;
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VALUTATO, altresì, opportuno il mantenimento della vigente organizzazione dedicata al Servizio
di Piena, in attesa che, un aggiornamento della Direttiva, venga tempestivamente emanato dalla
Direzione dell’ Agenzia;
RITENUTO necessario procedere alla revoca del livello organizzativo “ Presidi di II° Livello”,
stabilito con la citata Delibera n. 25/2013, demandando alla pianificazione operativa dei
“Quaderni di Presidio” ogni precisazione in termini organizzativi, e di strutture operative
dedicate, per l’ ambito territoriale di presidio trattato in ogni specifico “Quaderno”;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

1) di modificare il vigente Regolamento organizzativo, con l’ abrogazione de:
- il comma 4bis dell’ art. 2;
- l’Allegato A), inerente ”Direttive per l’espletamento del Servizio Di Piena ed Indirizzi
Operativi per i Presidi Territoriali Idraulici dell’Agenzia”;
2) di sostituire, nel medesimo art. 2, comma 4, la locuzione “.... ed i presidi territoriali
(dipendenti da questi ultimi)….”, con la locuzione “.... e le strutture operative …..”;
3) di approvare il testo coordinato del Regolamento, modificato come ai paragrafi 1) e 2),
secondo quanto riportato in All. A) al presente provvedimento, a formarne parte
integrante e sostanziale;
4) di stabilire che la Direttiva approvata con la Delibera n. 15 del 18.07.2013, rimane in
vigore fino all’emanazione del suo aggiornamento, da assumersi con atto del Direttore e
contestualmente trasmesso alla Regioni istitutrici dell’ Agenzia, nonché al Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale;
5) di revocare il livello organizzativo dei Presidi Territoriali Idraulici di II° Livello, così come
approvato con la Deliberazione n. 25 del 17.10.2013 e riportato nel suo Allegato A);
6) di confermare che strutture organizzative portanti del Servizio di Piena, sono gli Uffici
Operativi, inquadrati in ciascuna Direzione Territoriale Idrografica, così come riportati
nella citata Delibera n. 25 del 17.10.2013;
7) di demandare all’ elaborazione ed approvazione dei Quaderni di Presidio, la
pianificazione organizzativa e le strutture operative impegnate in ciascun ambito
territoriale di presidio;
8) di differire, a successivo provvedimento, la revisione del reticolo idrico di competenza
dell’ Agenzia, in coerenza all’ edizione dei Quaderni di Presidio di cui al paragrafo 7).

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D:Lgs.82/2005 e successive modifiche e integrazioni
3

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto.

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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