ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 dicembre 2008

Deliberazione n. 48

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 delle proposte di modifica ed integrazione al Regolamento di
organizzazione di AIPO.

L’atto si compone di n. 35

pagine, di cui n.

32

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO l’art. 7, comma 2, lettera d) dell’Accordo Costitutivo dell’AIPO in data 2 agosto 2001, il
quale stabilisce che il Comitato di Indirizzo approva il Regolamento di Organizzazione proposto dal
Direttore;
VISTA la deliberazione n. 12/2002 che approva il testo definitivo del Regolamento di
Organizzazione dell’Agenzia, da considerarsi come “testo-base”;
VISTE le deliberazioni nn. 4/2003, 7/2006, 11/2006 e 28/2008 con cui sono state apportate
modifiche ed integrazioni al testo base del Regolamento di Organizzazione dell’AIPO, approvato
con la citata deliberazione n. 12/2002;
VERIFICATO il testo coordinato con le suddette modifiche ed integrazioni, Allegato A al presente
atto;
RITENUTO necessario – attesa la prossima attivazione del nuovo assetto organizzativo dell’ente, la
funzionalizzazione del nuovo organigramma e la necessità di allineare progressivamente AIPO alla
“governance” degli enti strumentali regionali – apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al testo
coordinato citato innanzi;
PRESO ATTO delle proposte di modifica ed integrazione al suddetto Allegato A, nonché le
specifiche argomentazioni a supporto delle stesse, riportate nell’ Allegato B al presente atto;
RITENUTO di recepire e condividere il nuovo testo coordinato del Regolamento di Organizzazione
dell’Agenzia, recante in grassetto le ultime modifiche ed integrazioni, così come riportato
nell’Allegato C alla presente deliberazione;
RITENUTO altresì di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva del nuovo
testo risultante dall’Allegato C, per consentire le procedure di informazione alle Rappresentanze
Sindacali, nonché gli opportuni raccordi con l’approvazione definitiva del nuovo assetto
organizzativo dell’Agenzia;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1. Di attestare che il “testo base” del Regolamento organizzativo di AIPO – emanato ai sensi
dell’art. 7, comma 2, lettera d) dell’Accordo Costitutivo di AIPO – è allegato alla Deliberazione n.
12 del 17.12.2002;
2. Di stabilire che il “testo coordinato”, risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate con le
seguenti deliberazioni:
- n. 4 del 19.02.2003,
- n. 7 del 15.03.2006,
- n. 11 del 21.06.2006,
- n. 28 del 16.07.2008,

è riportato in Allegato A) alla presente deliberazione, con le suddette modifiche ed integrazioni
evidenziate in grassetto;
3. Di prendere atto, recependole e condividendole, delle proposte di nuove modifiche ed
integrazioni al Regolamento di Organizzazione, così come riportato negli Allegati B e C alla
presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione definitiva delle modifiche ed integrazioni
e del nuovo testo risultante dall’Allegato C, al fine di consentire le procedure di informazione alle
Rappresentanze Sindacali, nonché gli opportuni raccordi con l’approvazione definitiva del nuovo
assetto organizzativo dell’Agenzia.

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

