ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 19 maggio 2022

Deliberazione n. 27

OGGETTO: Posizioni Organizzative dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Indirizzi.

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

Struttura competente: Direzione
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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”;

•

il D. Lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii.;

•

il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018 art. 13 e seguenti;

•

Il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia ed in particolare l’art. 28.

RICHIAMATE:
- le deliberazioni n. 25 e n. 30 del 2016, con le quali è stato approvato il progetto di riorganizzazione
dell’Agenzia;
-

la deliberazione n. 24 del 30 luglio 2020 con la quale è stata ridefinita la Direzione tecnica centrale;

-

la deliberazione n. 18 del 21.05.2021 con la quale si è proceduto alla ridefinizione parziale delle
strutture dirigenziale ed i relativi uffici di secondo livello sono stati parzialmente ridefiniti gli uffici di
secondo livello;

- la deliberazione n. 36 del 28.10.2021 avente ad oggetto “Strutture organizzative – provvedimenti” con la
quale il Comitato di Indirizzo ha dato mandato al Direttore di procedere alla tempestiva adozione di tutti
gli adempimenti conseguenziali relativi alle variazioni dell’assetto degli uffici di secondo livello (P.O.) ivi
compresa la proroga per un periodo di 6 mesi degli incarichi di P.O. in scadenza il prossimo 31 Dicembre
2021.
PRESO ATTO che con le Determine Direttoriali n. 1493 e 1494 del 18/11/2021 è stato stabilito che tutti gli
incarichi di Posizione Organizzativa in essere avranno scadenza il 30/06/2022 salva tacita proroga di mesi
sei (e quindi fino al 31/12/2022) qualora non dovessero essere attivate le procedure di rinnovo degli stessi
incarichi.
RICORDATO che con Deliberazione n. 10 del 18/03/2022 è stato individuato e nominato il nuovo Direttore
dell’Agenzia Interregionale per il Fiume Po che entrerà in carica il 14 luglio 2022.
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CONSIDERATO che è opportuno rinviare alla nuova Direzione l’avvio delle procedure di individuazione delle
P.O. dell’Agenzia e tenuto conto che - nella attuale fase di avvicendamento della Direzione – è comunque
necessario garantire la prosecuzione delle attività tecniche ed amministrative dell’Agenzia, secondo quanto
previsto nelle Determine n. 1493 ed 1494 del 18/11/2021 ivi compresa la proroga al 31/12/2022 di tutti gli
incarichi di P.O. dell’Agenzia in scadenza il prossimo 30/06/2022.
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente.
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

1.

di prendere atto positivamente delle Determine direttoriali n. 1493 e 1494 del 18/11/2021 ivi
compresa la proroga di tutti gli incarichi di P.O. dell’Agenzia al 31/12/2022, assunte nell’ambito delle
prerogative direttoriali in materia di posizioni organizzative;

2.

di dare mandato alla Direzione di adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti nonché ulteriori
decisioni anche modificative che si rendessero necessarie nel periodo intermedio.

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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