ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 06/06/2019

Deliberazione n.16

OGGETTO: Valutazione del lavoro svolto dal Direttore nel periodo dal 01.06.2018 al 31.05.2019.

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

Struttura competente: Presidenza

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

VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001;
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 di attuazione della Legge 4/3/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che definisce
l’articolazione del ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale e gli strumenti per il suo
monitoraggio, attraverso sistemi di misurazione e valutazione;
VISTO, in particolare. L’art. 12, comma 1, lett. C), che individua nell’organo politico amministrativo uno dei
soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance;

VISTA la deliberazione n. 2 del 03/05/2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha provveduto, ai sensi del
citato art. 7 dell’Accordo costitutivo dell’AIPo, alla nomina del Direttore dell'Agenzia nella persona del Dott.
Ing. Luigi Mille, a far data dal 1 Giugno 2018, attraverso la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro
e per la durata di tre anni , con possibilità di una sola proroga fino ad ulteriori cinque anni;

VISTA la deliberazione n. 4 del 24 maggio 2018 con cui è stato approvato il contratto individuale di lavoro
subordinato a tempo pieno e determinato, con decorrenza 01.06.2018, e termine 31/05/2021 (anni 3) per
l’incarico di Direttore pro tempore di AIPO, tra il Presidente del Comitato di Indirizzo e il Dott. Ing. Luigi
Mille;
VISTO l’art. 20 e l’art. 27 – Titolo V del nuovo Regolamento di Organizzazione;
CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione dell’attività svolta dall’Ing. Luigi Mille per il suo
incarico in qualità di Direttore, nel periodo dal 1 giugno 2018 fino al 31 maggio 2019 in ordine alle attività
conseguite;
PRESO ATTO:
- che all’art. 4 del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato in data 24 maggio 2018
con decorrenza 1 giugno 2018, è previsto un “importo massimo di € 34.000,00 (lordo) quale indennità di
risultato in ordine al raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati al Direttore del Comitato di
Indirizzo e previa valutazione finale a cura del medesimo organismo”;
- dell’attività svolta dal Direttore di Aipo nel periodo innanzi indicato e condiviso all’unanimità il contenuto
del documento sottoscritto dal Presidente di Aipo, recante la valutazione dei risultati conseguiti dal
Direttore medesimo, in atti;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’Aipo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
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1. Di procedere alla valutazione dell’attività svolta dal Direttore nel corso del periodo dal 01/06/2018
al 31/05/2019, così come riportato nel documento in data odierna, indicato in premessa e
conservato agli atti della seduta;
2. Di autorizzare il Direttore all’assunzione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
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

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

