ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 16 luglio 2008

Deliberazione n. 23

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Individuazione degli obiettivi del Direttore dell’Agenzia per l’anno 2008.

L’atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. 0

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
VISTA la deliberazione n. 10 del 01.03.07 con cui il Dott. Bruno Brunetti è stato nominato direttore
dell’AIPO dal 01.01.2007 fino alla nomina di un nuovo Direttore;
VISTA la deliberazione n. 14 del 23.04.08 con cui è stato nominato il nuovo Direttore dell’AIPO
nella persona del Dott. Ing. Luigi Fortunato a decorrere dal 19.05.08;
CONSIDERATO che è attualmente in corso il rinnovo del Nucleo di Valutazione che affianca la
Direzione nel procedimento di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti dell’Agenzia;
DATO ATTO che con tale rinnovo sarà altresì opportuno rivedere e adeguare tutto il sistema di
valutazione e che, pertanto, i tempi di attivazione del Nucleo e quelli di definizione delle modifiche
da introdurre non sono compatibili con le necessità operative e funzionali per l’anno in corso,
RITENUTO quindi di operare in questo “periodo ponte” secondo i principi di funzionalità dell’Ente
e, nel contempo, di massima efficienza ed efficacia, procedendo, nella sostanzialità delle azioni di
rispettiva competenza e sulla scorta della metodologia già seguita, alla individuazione degli
obiettivi per la figura del Direttore dell’Agenzia per l’anno 2008;
VISTE le deliberazioni n. 16 del 19.04.07 e n. 3 del 18.03.08 relative rispettivamente al
conferimento degli obiettivi al Direttore per l’anno 2007 e alla positiva valutazione finale della
prestazione del Direttore medesimo per la “realizzazione e l’implementazione, previa
autorizzazione del Comitato di Indirizzo del progetto di riorganizzazione dell’AIPO sulla base
anche delle nuove competenze acquisite e dell’ipotesi di riformulazione dell’Atto Costitutivo”;
CONSIDERATO che – nelle more del conferimento degli obiettivi al Direttore e ai Dirigenti per
l’anno 2008 – il Direttore Dott. Brunetti, su indicazione del Comitato di Indirizzo, ha proceduto nel
periodo dal 01.01.08 al 18.05.08 alla implementazione degli indirizzi per la definizione del nuovo
modello organizzativo, con lo sviluppo di ulteriori elementi rispetto all’obiettivo assegnato e
conseguito per l’anno 2007, giusta comunicazione al Comitato di Indirizzo in data 18.03.08, agli atti
della seduta;
RITENUTO di confermare anche per il Direttore attualmente in carica, ing. Luigi Fortunato, le
medesime indicazioni, da sviluppare in continuità con quanto operato dal predecessore;
PRECISATO quindi che gli obiettivi assegnati al Direttore di AIPO per l’anno 2008 sono:
“Elaborazione di un modello organizzativo dell’Agenzia riferito all’assetto attuale e a quello che, in
prospettiva medio breve, l’Agenzia medesima potrà assumere con l’acquisizione di diverse e nuove
funzioni e competenze; formulazione di un percorso amministrativo, tecnico e normativo per dare
attuazione alle modifiche di funzioni e organizzative prospettate”;
PRECISATO altresì che l’indicatore di risultato sarà ,l’avvenuta presentazione e la positiva presa
d’atto da parte del Comitato di Indirizzo delle suddette “elaborazione” e “formulazione”; che tale
presentazione dovrà intervenire entro l’anno in corso e che l’attività preliminare alla suddetta
presentazione sarà costituita dalla “revisione del reticolo idrografico di competenza AIPO”; che,
come di consueto, il Direttore si avvarrà anche della struttura dirigenziale dell’Agenzia per il
conseguimento degli obiettivi;

POSTO CHE nel corso del Comitato di Indirizzo del 23.04.08 si è preso atto dell’attività svolta dal
Direttore Dott. Brunetti nel periodo innanzi detto e si è concordato di attribuire al Dott. Brunetti
medesimo quota parte dell’indennità di risultato per l’anno 2008 pari a 5/12 dell’indennità stessa,
così come si evince dal verbale agli atti della seduta;
DATO ATTO che la spesa relativa alla liquidazione della retribuzione di risultato, così come
innanzi quantificata, rientra pienamente nel “Fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato
come da bilancio;
RITENUTO quindi, di procedere alla individuazione degli obiettivi assegnati al Direttore, nonché
all’attribuzione al Dott. Brunetti delle competenze innanzi specificate;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1. Di approvare gli obiettivi assegnati al Direttore dell’Agenzia per l’anno 2008 come in
premesse specificato;
2. Di riservarsi la presa d’atto degli obiettivi assegnati dal Direttore alla Dirigenza
dell’Agenzia per l’anno 2008;
3. Di attribuire al Dott. Bruno Brunetti quota parte dell’indennità di risultato spettante al
Direttore per l’anno 2008, pari a 5/12 dell’indennità stessa, per l’attività svolta nel periodo
dal 01.01.2008 al 18.05.08 in qualità di Direttore dell’AIPO.
4. Di autorizzare
amministrativi.

l’attuale

Direttore

all’assunzione

dei

conseguenti

provvedimenti

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

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Bruna Sibille

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

