ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 16 luglio 2008

Deliberazione n. 28

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la mobilità interna del personale. Integrazione del
Regolamento di Organizzazione.

L’atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4

pagine di allegati, parte integrante
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VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.2001;
RICORDATO:
che con propria deliberazione n. 12 del 17/12/2002 è stato approvato il Regolamento di
Organizzazione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po;
che l’Agenzia è subentrata con decorrenza 1 gennaio 2003 alle funzioni dell’ex Magistrato del Po,
in attuazione del processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali, attuato con la legge 15 marzo 1997 n. 59;
che, nelle more di tale percorso innovativo e di cambiamento, l’Amministrazione sta adottando una
serie di atti regolamentari necessari alla definizione dei propri assetti organizzativi e di gestione del
personale per svolgere nel modo migliore e più efficace le funzioni trasferite;
TENUTO CONTO:
che ai fini del raggiungimento delle finalità previste dall’art. 1, primo comma del D.Lgs. 165/2001,
occorre dotare l’Agenzia degli strumenti necessari per curare al meglio ed ottimizzare la politica di
gestione del personale, con particolare riferimento alla necessità di razionalizzare il costo del lavoro
in ambito aziendale;
CONSIDERATO che allo stato attuale l’Agenzia non si è ancora dotata di apposita normativa
regolante la mobilità interna del proprio personale;
CONSIDERATO che tale necessità è stata condivisa anche dalle rappresentanze sindacali
rappresentative e dalla RSU, così come si evince dall’accordo sindacale del 10 maggio 2007
laddove si evidenzia che “Si pone quindi la necessità di regolamentare la mobilità orizzontale
interna, individuando a tale scopo modalità e criteri per l’accoglimento delle richieste di cambio di
profilo, e pertanto l’Amministrazione si impegna a predisporre una proposta di massima entro il
30 giugno p.v. con valenza 1.1.2008;
CONSIDERATO:
 che la proposta di regolamentazione è stata portata in visione alle rappresentanze sindacali
di cui all’art. 10 del CCNL 1.4.99, ai fini della opportuna informazione, in apposite riunioni
in data 26 settembre - 6 novembre e 7 dicembre 2007;


che sono state recepite alcune osservazioni delle rappresentanze sindacali in merito a
particolari contenuti della proposta di regolamento;

RITENUTO urgente provvedere alla approvazione del regolamento sulla mobilità interna;
CONSIDERATO che la normativa oggetto di approvazione va necessariamente ad integrare il
vigente regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,
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DELIBERA
1. Di approvare il Regolamento sulla mobilità interna del personale dipendente di AIPO –
Allegato A alla presente deliberazione;
2. Di integrare il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia con le norme previste dal
suddetto regolamento di mobilità interna, inserendo, dopo l’art. 12 il seguente art. 12-bis:
“Art. 12-bis. La mobilità interna all’Agenzia è regolata sulla base della normativa prevista
nell’Allegato 1/Mob al presente regolamento, che fa parte integrante dello stesso.”
3. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione potrà essere
integrato e/o modificato con successivo provvedimento, qualora si possa definire un accordo
complessivo sulla materia con le OO.SS. rappresentative ai sensi dell’art. 10 del CCNL
1.4.99.
La presente deliberazione, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Bruna Sibille

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali
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