ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 19 luglio 2007

Deliberazione n. 31

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

Su proposta del Direttore Dott. Bruno L. Brunetti

OGGETTO: Modifiche alla dotazione organica dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

L’atto si compone di n. 5 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, parte integrante

PREMESSO:


che con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 14 del 16 giugno 2004, sono stati
approvati, in via di prima applicazione, l’organigramma, la dotazione organica ed i profili
professionali dell’Agenzia;



che con successiva delibera del 21 dicembre 2004 n. 19, in coerenza con le previsioni
contrattuali e la loro applicazione ed in ottemperanza all’accordo raggiunto con le
organizzazioni sindacali e con la RSU in data 12 ottobre 2004, è stata modificata ed
integrata la predetta dotazione, relativamente all’ Organigramma ed ai profili professionali,
andando a fissare la dotazione in 368 posti per il personale dei livelli e 20 posti per l’area
della dirigenza;



che con successiva delibera n. 10 del 26 ottobre 2005, l’Agenzia ha provveduto ad una
successiva modificazione che ha portato il numero complessivo dei posti a n. 365 per il
personale e n. 20 per la dirigenza;

PRESO ATTO della determina direttoriale n. 780/2007, che ha trasformato a tempo indeterminato
alcuni contratti di formazione lavoro e della determina direttoriale n. 1058/2007, con la quale si è
provveduto a modificare il profilo professionale di un posto vacante;
CONSIDERATO che l’attuale configurazione della dotazione organica risulta essere la seguente:

Profilo Professionale

categoria

area

N° posti dotazione
Organica

Funzionario esperto Amm.vo

cat D 3

amm.va

4

Funzionario esperto Tecnico

cat D3

tecnica

25

TOT

cat D 3

29

Funzionario Amministrativo

categ D1

amm.va

31

Funzionario Tecnico

categ D1

tecnica

61

TOT

cat D

92

Istruttore Amministrativo

cat. C

amministrativa

61

Istruttore Informatico

cat. C

Informatica

1

Istruttore Tecnico

cat. C

tecnica

27

Istruttore Idraulico

cat. C

Idraulica

97

TOT

cat. C

186

Collaboratore

cat B3

amministrativa

21

Collaboratore

cat B3

tecnica

2

TOT

cat. B 3

23

Operatore

cat. B1

amministrativa

24

Operatore

cat. B 1

tecnica

11

TOT

TOT
complessivo

cat. B

35

TOT cat. A

0
365

CONSIDERATO che l’Agenzia in questi primi anni di vita ha costantemente ricercato la migliore
organizzazione possibile, nell’ambito di un processo di adeguamento delle strutture e del personale
a suo tempo trasferiti dall’ex Magistrato per il Po alla nuova Agenzia, in seguito al processo di
decentramento amministrativo delle funzioni, e che tale adeguamento non ha potuto prescindere dal
mutamento del riferimento contrattuale che ha visto applicato al nuovo personale la normativa
relativa al comparto delle Regioni e Autonomie;
TENUTO CONTO che tale processo di adeguamento ha comportato la necessità di programmare
nel tempo la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione e riorganizzazione prefissati al fine di
ottenere, da un lato l’obiettivo del miglioramento complessivo dei servizi e dall’altro configurare il
proprio modello organizzativo ai nuovi compiti e funzioni resesi necessarie, in relazione al
trasferimento cennato per assicurare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi e per
attivarne di nuovi in stretta relazione ai nuovi compiti legati alla autonomia organizzativa della
nuova Agenzia;
CONSIDERATO che, ai fini di cui sopra, si rende necessario provvedere a realizzare le condizioni
organizzative per concludere il processo di adeguamento sopra richiamato, andando a prevedere il
rafforzamento delle strutture riferite alla Categoria D3 del contratto nazionale relativo al comparto
Regioni e Autonomie Locali, oggi largamente sottostimato in relazione alle necessità, con
particolare riferimento all’area amministrativa;
RITENUTO necessario provvedere nel senso auspicato andando a modificare l’attuale dotazione
organica dell’Agenzia, prevedendo l’istituzione di n. 15 nuovi posti di Funzionario Esperto
Amministrativo e n. 6 posti di Funzionario Esperto Tecnico, profili ricadenti nella cat. D, percorso
giuridico D3 e conseguentemente, nel rispetto del principio di invarianza della spesa e del non
superamento numerico della dotazione organica, a fronte della istituzione dei posti sopra richiamati
si debba provvedere alla cancellazione dalla attuale dotazione organica di n. 27 posti di cat. B1, e
più in particolare n. 22 posti B1 di profilo operatore amministrativo e n. 5 posti B1 di profilo
operatore Tecnico, e n. 3 posti di Collaboratore amministrativo – Cat. B3, conseguendo un
risparmio di spesa di circa Euro 6.197,19, da utilizzare eventualmente in future modifiche alla
dotazione complessiva del personale;
ACCERTATO che con le modificazioni di cui sopra si andrà a diminuire la dotazione organica di
nove posti per un totale complessivo di 356 posti per il personale di comparto e 20 posti per la
dirigenza (invariati);
TENUTO CONTO che sono state espletate le necessarie relazioni sindacali in ordine alla presente
deliberazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione attua una parte dei contenuti dell’accordo sindacale
siglato in data 10 maggio scorso, accordo sottoscritto in rappresentanza dell’Ente dalla Direzione,
previo assenso del Comitato di Indirizzo espresso nella seduta del 30 maggio scorso;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale del Comparto Enti locali e Regioni;
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 165/2001, ed in particolare l’art. 6;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche apportate alla dotazione organica come da sotto riportato prospetto:

Profilo Professionale
Funzionario esperto
Amm.vo
Funzionario esperto
Tecnico

categoria

area

N° posti dotazione
Organica

D3

amm.va

19

D3

tecnica

31

TOTALE
Funzionario
Amministrativo
Funzionario Tecnico

cat D 3

48

D1

amm.va

31

D1

tecnica
TOTALE cat D1

61
92

Istruttore Amministrativo
Istruttore Informatico
Istruttore Tecnico
Istruttore Idraulico

C
C
C
C

amministrativa
informatica
tecnica
idraulica
TOTALE cat. C

61
1
27
97
186

Collaboratore
Collaboratore

B3
B3

amministrativa
tecnica
TOTALE cat. B 3

18
2
23

Operatore

B1

amministrativa

2

Operatore

B1

tecnica

6

TOTALE

cat. B1

TOTALE complessivo N. POSTI in D.O.

8
356

2. Di prendere atto che la dotazione organica dell’Agenzia, a seguito della presente modificazione,
risulta essere di complessivi 356 posti per il personale di comparto e di venti posti per la dirigenza,
riducendo di 8 posti la dotazione precedente;
3. Di trasmette la seguente deliberazione alla OO.SS. rappresentative aziendali e alla RSU.

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

IL PRESIDENTE
Davide BONI

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

