ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 febbraio 2022

Deliberazione n. 7

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Nomina del Gruppo Tecnico.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e Sistemi Informativi
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VISTI:
•

il D. Lgs. vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;

•

le Leggi Regionali istitutive dell’AIPo:
-

L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii.;

-

L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii.;

-

L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii.;

-

L.R. Veneto 1 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.;

•

l’Accordo Costitutivo dell’AIPo;

•

il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPo (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei
beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del
Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

•

l’art. 6, comma 1, n. 2) dell’accordo istitutivo di AIPo, secondo cui il Direttore è organo dell’Agenzia;

•

l’art. 9 dell’Accordo Costitutivo di AIPo, che disciplina la figura del Direttore;

•

La Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante le “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

•

il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro nelle pubbliche
amministrazioni e ss.mm.ii.;

•

il d.lgs. n. 39 del 8 aprile 2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo
1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190”;

•

il d. lgs. 33 del 2013 come modificato dal d. lgs. 97 del 2016;

•

la L. 190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;

•

Il PTPCT di AIPo approvato in data 26 marzo 2021.

RICHIAMATE:
•

la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e AIPo per la disciplina del trasferimento del personale
regionale sulle funzioni delegate ai sensi della LR 13/2015 sottoscritta in data 20.12.2018 ed approvata
con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 28 del 17/12/2018 avente ad oggetto il trasferimento ad AIPo
dei dipendenti della regione Emilia Romagna in distacco per l’esercizio delle funzioni delegate in materia
di navigazione interna;

Numero di Procedimento: A37-7-2022
2
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

•

la legge 7 agosto 2015 n.124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” e i relativi decreti legislativi attuativi con cui si intende operare una profonda mutazione
nell’impianto organizzativo delle amministrazioni pubbliche concentrando particolare attenzione alla
figura dirigenziale al fine di coniugare professionalità specialistica con capacità manageriale;

RICHIAMATO l’art. 19 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po
del 05 febbraio 2021, con cui è stabilito che l’incarico di Direttore è attribuito dal Comitato di Indirizzo ai
sensi e secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 1 dell’atto istitutivo di AIPo;
PRESO ATTO che la scadenza dell’incarico dell’attuale Direttore è stata prorogata al 31 marzo 2022, come
stabilito con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 46 del 17 dicembre 2021;
RICORDATO CHE:
-

la Delibera n. 29 del 15 settembre 2021 ha approvato l’avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni
d'interesse per il conferimento dell'incarico di direttore dell’Agenzia della durata di cinque anni
prorogabile una sola volta, a tempo pieno e stabilito che “Il Comitato di Indirizzo, si avvarrà anche di un
Gruppo di esperti a supporto dell’istruttoria” da nominare con successivo provvedimento;

-

il suddetto avviso è stato pubblicato per estratto sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 87 del 2-11-2021 ed altresì pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia;

-

la Delibera n. 45 del 17 dicembre 2021 ha approvato la riapertura termini avviso pubblico per la raccolta
di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po.

-

Il suddetto avviso di riapertura è stato pubblicato per estratto sulla G.U. della Repubblica Italiana - 4a
Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 4 del 14/01/2022, ed altresì pubblicato nel sito istituzionale
dell’Agenzia;

PRECISATO CHE il termine per la presentazione delle candidature è scaduto in data 14/02/2022;
RICORDATO CHE l’art. 2 del suddetto avviso stabilisce che “….Il Responsabile del procedimento verifica la
regolarità delle domande sulla base dei requisiti di cui al punto 1, formula l’elenco degli ammessi alla
procedura in oggetto, che mette a disposizione del Gruppo tecnico costituito con successivo atto del Comitato
di Indirizzo, per la valutazione delle candidature.
TENUTO CONTO CHE:
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-

il Comitato d’Indirizzo non ritiene di individuare il quinto membro esperto in considerazione del numero
non elevato di candidature pervenute;
pertanto, il Gruppo Tecnico è composto da n. 4 componenti che garantiranno imparzialità, competenza
e capacità di comparazione delle qualità professionali dei candidati, e si atterranno alle condizioni
indicate nell’avviso, ed in particolare all’art. 3, denominato “Procedura e criteri di valutazione”;

-

il Gruppo tecnico dovrà sottoporre al Comitato, entro il 7 marzo 2022, un numero massimo di dieci
candidature invece che 20, in ordine alfabetico;

DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra esposto, si intendono ivi modificate le deliberazioni n 29
e n. 45, con i relativi allegati, nella parte afferente la composizione del Gruppo tecnico e il numero massimo
di candidature da sottoporre a valutazione (dieci), rimanendo confermate tutte le parti restanti;
INDIVIDUATI i componenti del Gruppo Tecnico nelle persone di seguito elencate, in forza alle strutture
regionali di riferimento:
-

1 Arch. SALVATORE FEMIA

-

2 Ing. PAOLO FERRECCHI

-

3 Ing. FABIO GALIAZZO

-

4 Dott. DARIO FOSSATI

RITENUTO, altresì, di confermare con il presente atto quale Responsabile del Procedimento il Dott. Filippo
Cambareri, il quale svolgerà altresì le funzioni di segretario del Gruppo Tecnico;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilità reso dal Dirigente competente, anche per quanto riguarda le modifiche della composizione del
Gruppo tecnico e del numero dei candidati da sottoporre al Comitato di Indirizzo;
Tutto quanto sopra premesso e per tutto quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità
dei componenti,
DELIBERA
1.

Di nominare il Gruppo Tecnico così composto:
1 Arch. SALVATORE FEMIA
2 Ing. PAOLO FERRECCHI
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3 Ing. FABIO GALIAZZO
4 Dott. DARIO FOSSATI
2. Di confermare, con il presente atto, quale Responsabile del Procedimento il Dott. Filippo Cambareri Dirigente amministrativo, il quale svolgerà altresì le funzioni di segretario del Gruppo Tecnico;
3.

Di stabilire che i componenti del Gruppo tecnico sono tenuti al segreto d’ufficio per tutto quanto
concerne gli atti del Gruppo Tecnico stesso;

4.

Di stabilire che i componenti del Gruppo tecnico espletino la propria attività a titolo gratuito;

5.

Di disporre che il Gruppo tecnico dovrà sottoporre al Comitato un numero massimo di dieci candidature;

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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