ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 19 febbraio 2009

Deliberazione n. 2

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: Primo provvedimento organizzativo 2009.

L’atto si compone di n. 10

pagine, di cui

7

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
DATO ATTO che con deliberazione n. 1 del 19.02.2009 sono state definitivamente approvate le
modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione ed il nuovo articolato già approntato
con deliberazione n. 48/2008;
RICHIAMATA la deliberazione n. 47 del 18.12.2008, con cui il Comitato di Indirizzo ha preso atto,
recependola e condividendola, della proposta del Direttore di modello funzionale della struttura di
AIPO, finalizzata alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia;
VERIFICATO che sono state espletate le procedure di informazione alle Rappresentanze Sindacali
della dirigenza e del Personale di comparto dell’Agenzia sui contenuti del modello funzionale citato
innanzi;
ACQUISITO il documento recante la proposta, formulata dal Direttore, di nuovo assetto
organizzativo, consistente nel numero delle strutture dirigenziali e nella loro denominazione, nella
tipologia e sfera di attività, nella loro articolazione funzionale, nonchè nell’organigramma
dell’Agenzia, così come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui lo stesso è parte
integrante e sostanziale;
TENUTO CONTO che l’allegato A innanzi citato prevede la riduzione della dotazione organica
dirigenziale, che viene definita con n. 16 posizioni permanenti e n. 2 posizioni transitorie ad
esaurimento, rispetto alle n. 20 posizioni che erano state dimensionate con deliberazione n. 18 del
21.12.2004;
DATO ATTO della necessità che la graduazione delle posizioni dirigenziali, ai sensi dell’art. 2,
comma 3 del Regolamento di Organizzazione, venga al più presto prodotta a cura del Direttore in
collaborazione con il Nucleo di Valutazione ed in conseguenza di quanto riportato in Allegato A;
UDITE le comunicazioni del Direttore in merito all’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai
singoli dirigenti attualmente in forza all’Agenzia;
STABILITO che la decorrenza dei nuovi incarichi dirigenziali viene attivata al compimento del
percorso di graduazione, con il relativo affidamento e sottoscrizione da parte del Direttore;
RICHIAMATO l’art. 2, comma 4 del Regolamento di Organizzazione innanzi citato, secondo il
quale “il Comitato di Indirizzo individua con proprio atto la sede centrale, gli uffici operativi ed i
presidii territoriali (dipendenti da questi ultimi), ove si espleta l’attività e da intendere come sedi di
lavoro dell’AIPO”;
CONSIDERATO opportuno affidare al Direttore il compito di riorganizzare complessivamente la
restante struttura dell’organico, in modo coerente ed articolato con i programmi e gli obiettivi
contemplati nel nuovo 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 approvare il nuovo assetto organizzativo di AIPO, così come riportato nell’ Allegato A) al
presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. Di ridurre la dotazione organica dirigenziale, che viene definita con n. 16 posizioni permanenti e
n. 2 posizioni transitorie ad esaurimento;
3. Di affidare al Direttore, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione, la definizione della
graduazione delle nuove posizioni dirigenziali, in esito al precedente dispositivo paragrafo 1.;
4. Di stabilire che la decorrenza dei nuovi incarichi dirigenziali verrà attivata, una volta definita
preventivamente la graduazione di cui al precedente paragrafo, con il relativo affidamento da parte
del Direttore, ai sensi e per quanto previsto dall’art. 22, comma 1 del CCNL 10 aprile1996, così
come sostituito dall’art. 10 del CCNL 22 febbraio 2006.
5. Di approvare l’elenco degli Uffici Operativi dell’Agenzia, come da Allegato B) alla presente
deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
6. Di affidare al Direttore il compito di riorganizzare complessivamente la restante struttura
dell’organico, in modo coerente ed articolato con i programmi e gli obiettivi contemplati nel nuovo
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

