ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 24 gennaio 2008

Deliberazione n. 1

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

OGGETTO: Ratifica dell’atto di proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato
del Direttore Dott. Bruno Leonardo Brunetti.

L’atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. 1

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’art. 7, comma 2 dell’Accordo Costitutivo dell’AIPO;
VISTA la deliberazione n. 10 del 1° marzo 2007 con cui viene designato e nominato il Dott. Bruno
Leonardo Brunetti quale Direttore dell’Agenzia dal 01.01.2007, fino alla nomina di un nuovo
direttore;
VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo determinato del Dott.
Bruno Leonardo Brunetti in qualità di Direttore dell’Agenzia, approvato con deliberazione n. 12 del
1° marzo 2007;
VISTO il contratto individuale di lavoro, approvato e sottoscritto dal Presidente e dal Direttore in
data 26.04.07, la cui scadenza è fissata al 31.12.2007;
CONSIDERATO che non si è ancora provveduto all’individuazione e alla nomina di un nuovo
direttore e che è comunque necessario assicurare la piena continuità gestionale dell’Agenzia;
VISTO l’atto stipulato in data 17 gennaio 2008 tra il Presidente pro tempore e il Dott. Bruno
Leonardo Brunetti, con cui viene prorogato l’incarico di Direttore di AIPO al Dott. Brunetti
medesimo, fino alla data di nomina di un nuovo direttore;
CONDIVISI i contenuti dell’atto di proroga innanzi citato;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
Di ratificare l’atto in data 17 gennaio 2008 citato in premessa e allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, con cui è prorogato il contratto individuale di lavoro a tempo
determinato del Direttore Dott. Bruno Leonardo Brunetti dal 01.01.2008 fino alla data di nomina
del nuovo direttore.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Davide BONI

Il segretario verbalizzante incaricato
Dott. Ing. Luigi Mille

