ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 dicembre 2008

Deliberazione n. 47

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi FORTUNATO

OGGETTO: Presa d’atto della proposta di modello funzionale della struttura di AIPO, finalizzato
alla presentazione del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia.

L’atto si compone di n.

12

pagine, di cui n.

9

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO Accordo Costitutivo dell’AIPO in data 2 agosto 2001;
VISTO il documento Allegato A al verbale della seduta del Comitato di Indirizzo in data
19.04.2007, recante i principi e le linee guida generali per la predisposizione del nuovo modello
organizzativo dell’Agenzia, sui quali il Comitato stesso ha espresso con nota a verbale la propria
condivisione e sulla base dei quali è stato conferito al precedente Direttore – con deliberazione n. 16
del 19.04.2007 - l’obiettivo di realizzare e implementare, “previa autorizzazione del Comitato di
Indirizzo il progetto di riorganizzazione dell’AIPO sulla base anche delle nuove competenze
acquisite e dell’ipotesi di riformulazione dell’Atto Costitutivo”;
VISTA la deliberazione n. 23 del 16.07.2008 con cui si è confermato anche per l’attuale Direttore il
medesimo obiettivo per l’anno 2008, da sviluppare in continuità con quanto operato dal
predecessore, ed in particolare finalizzato alla “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”;
VISTA la documentazione relativa alla proposta di nuovo modello organizzativo presentata dal
precedente Direttore nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo in data 25.10.2007 e
successivamente dall’attuale Direttore nel corso della seduta del 16.07.2008;
PRESO ATTO, della proposta di modello funzionale della struttura di AIPO, finalizzato alla
presentazione del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia, presentata dal Direttore in data odierna,
così come riportato nel documento Allegato A alla presente deliberazione , a formarne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO di recepire e di condividere il contenuto dei documenti allegati al presente atto;
CONCORDATO di incaricare il Direttore di sviluppare – sulla base del suddetto modello –
l’organigramma e l’assetto organizzativo da presentare alla prossima riunione del Comitato di
Indirizzo;
RITENUTO altresì di incaricare il Direttore per l’attivazione delle procedure di informazione alle
Rappresentanze Sindacali e per la opportuna illustrazione del modello funzionale alla Dirigenza ed
alle attuali Posizioni Organizzative, in attesa della predisposizione dell’organigramma e dell’assetto
organizzativo dell’Ente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
1. Di prendere atto - recependola e condividendola - della proposta di modello funzionale della
struttura di AIPO, finalizzato alla presentazione del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia,
così come riportato nel documento Allegato A alla presente deliberazione, a formarne parte
integrante e sostanziale;

2. Di incaricare il Direttore di sviluppare, sulla base del modello funzionale citato all’art. 1,
l’organigramma e l’assetto organizzativo dell’Agenzia;
3. Di incaricare altresì il Direttore per l’attivazione delle procedure di informazione alle
Rappresentanze Sindacali e per la opportuna illustrazione del modello funzionale alla Dirigenza,
nonchè alle attuali Posizioni Organizzative, in attesa della predisposizione dell’organigramma e
dell’assetto organizzativo dell’Ente.

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

