ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 1° marzo 2007

Deliberazione n. 10

OGGETTO: Designazione e nomina del Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

VISTO il D. Lgs. N. 112/98;
VISTO l’art. 7 comma 2) lett a) dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia;
CONSIDERATO che il posto di Direttore dell’Agenzia è vacante dal 6 dicembre 2006;
RITENUTO necessario dover procedere con celerità alla designazione di un Direttore, al fine di
assicurare continuità all’ attività gestionale dell’Ente e al fine di garantirne la piena operatività;
VISTO l’art. 9, comma 1 dell’Accordo Costitutivo innanzi citato, il quale dispone che il Direttore
sia scelto “tra persone di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private”;
RITENUTO opportuno orientare la designazione del Direttore verso una qualificata professionalità
proveniente dalla struttura dell’Agenzia che ne garantisca la continuità di azione in maniera efficace
ed efficiente;
VISTO la deliberazione n. 12 del 21.06.06 con cui – ai sensi dell’art. 25 del Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia, così come modificato con deliberazione n. 11 del 21.06.06 - il Dott.
Bruno Leonardo Brunetti è designato e nominato in qualità di Direttore Vicario a far data
dall’approvazione dell’atto stesso, fermo restando l’incarico in qualità di Dirigente dell’area
Amministrativa;
RITENUTO che il Dott. Bruno Leonardo Brunetti possegga i requisiti previsti dal citato comma 1
art. 9 dell’Accordo Costitutivo, nonché la profonda conoscenza dell’Agenzia estesa anche
nell’espletamento delle funzioni di Direttore Vicario;
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 designare e di nominare il Dott. Bruno Leonardo Brunetti, quale Direttore dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po, dal 01.01.2007, fino alla nomina di un nuovo Direttore, per le
motivazioni espresse in premessa, in quanto in possesso dei requisiti di legge.
2.
Il Direttore sarà supportato, nell’espletamento delle sue funzioni, da un Comitato Tecnico
costituito dai quattro Dirigenti d’area pro tempore.
3.
Di provvedere, con successiva deliberazione all’approvazione dello schema del contratto
individuale di lavoro del Direttore.

La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide BONI

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali
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