ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 18 marzo 2022

Deliberazione n. 11

OGGETTO: Incarico del Dott. Ing. Luigi Mille in qualità di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po – Proroga incarico.

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

-

L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5

-

L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42

-

L.R. Veneto 1 marzo 2002, n. 4;

•

l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001, approvato con le Leggi Regionali predette;

•

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”;

RICHIAMATI:
•

l’art. 9 - comma 1 - dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, con cui è stabilito che il “Direttore è scelto dal
Comitato di Indirizzo tra le persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto
incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private”;

•

l’art. 7, comma 2) lett. a), del medesimo Accordo, il quale stabilisce che il Comitato di Indirizzo,
nell’ambito delle proprie competenze conferisce e revoca l’incarico di Direttore;

PREMESSO che:
-

l’Ing. Luigi Mille è stato nominato Direttore dell’Agenzia con deliberazione n. 2 del 3/05/2018;

-

con deliberazione n. 4 del 24/05/2018 è stato approvato il contratto individuale di lavoro a tempo
determinato per l’incarico di direttore, stipulato in data 01.06.2018 tra il Presidente di AIPo pro tempore
Francesco Balocco e l’ing. Luigi Mille;

-

con la deliberazione n. 19 del 31/05/2021 il Comitato di Indirizzo ha disposto la proroga l’incarico
dell’attuale Direttore fino al 31 dicembre 2021 (31/12/2021) al fine di avviare le procedure di
individuazione della figura del nuovo Direttore;

-

con deliberazione n. 29 del 15/09/2021 è stato approvato l’avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po;

-

mediante apposito estratto è stato pubblicato in data 02/11/2021 nella 4a Serie Speciale - Concorsi ed
Esami della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’avviso per la raccolta di manifestazioni
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d’interesse per il conferimento dell’incarico di direttore della durata di cinque anni prorogabile una sola
volta, a tempo pieno;
-

con Deliberazione n.45 del 17/12/2021, in considerazione dell’esiguo numero di candidature presentate,
il Comitato di Indirizzo ha deliberato di riaprire i termini di presentazione delle manifestazioni di
interesse alla nomina di direttore dell’Agenzia ed al fine di raccogliere ulteriori curricula e ampliare le
possibilità di valutazione delle candidature idonee a rivestire l’importante incarico di Direttore
dell’Agenzia,
-

con Deliberazione n.46, del 17/12/2021, il Comitato di Indirizzo ha prorogato l’incarico del Dott. Ing.
Luigi Mille, in qualità di Direttore di AIPo dal 01/01/2022 e fino al 31/03/2022, con trattenimento in
servizio fino alla predetta data, immutata ogni altra condizione contrattuale e retributiva;

OSSERVATO che, a seguito della seduta del Comitato di Indirizzo del 18/03/2022, con la delibera n. 10 del
18/03/2022 è stato individuato e nominato, quale Direttore dell’Agenzia il Dott. Meuccio Berselli;
PRESO ATTO che il Dott. Meuccio Berselli riveste attualmente l’incarico di Segretario dell’Autorità di Bacino
Distrettuale del fiume Po;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la necessaria continuità dell’azione amministrativa dell’Agenzia,
risulta necessario prorogare, ferma restando ogni altra pattuizione contrattuale e retributiva, l’attuale
incarico di direttore dell’Agenzia al dott. Ing. Luigi Mille dal 01/04/2022 al 01/05/2022 o successivamente
entro il tempo strettamente necessario per la conclusione dell’iter assunzionale, senza soluzione di
continuità;
ACQUISITA la disponibilità dell’attuale Direttore a svolgere l’incarico fino al 01/05/2022 o successivamente
entro il tempo strettamente necessario per la conclusione dell’iter assunzionale del nuovo Direttore
dell’Agenzia;
ACQUISITO il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente del Settore Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli;
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Tutto quanto sopra premesso e per tutto quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità
dei componenti,
DELIBERA
1. Di prorogare, su conforme indicazione di tutti i componenti del Comitato di Indirizzo, l’incarico del
Dott. Ing. Luigi Mille, in qualità di Direttore di AIPo dal 01/04/2022 al 01/05/2022 o successivamente
entro il tempo strettamente necessario per la conclusione dell’iter assunzionale, senza soluzione di
continuità, con trattenimento in servizio fino alla predetta data, immutata ogni altra condizione
contrattuale e retributiva;
2. Di dare mandato al Presidente di procedere al perfezionamento della proroga dell’incarico;
3. Di trasmettere il presente atto alla Direzione Centrale competente in materia di personale per gli
adempimenti ritenuti dovuti e necessari e per l’inserimento nell’apposita sezione del fascicolo del
personale.
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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