ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 15 luglio 2022

Deliberazione n. 41

OGGETTO: Valutazione del lavoro svolto dall’Ing. Luigi Mille, nella qualità di Direttore, nel periodo dal
01.06.2021 al 13.07.2022.

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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VISTO il D.Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPo del 02.08.2001;
VISTO il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 di attuazione della Legge 4/3/2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, che definisce
l’articolazione del ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale e gli strumenti per il suo
monitoraggio, attraverso sistemi di misurazione e valutazione;
VISTO, in particolare l’art. 12, comma 1, lett. C), che individua nell’organo politico amministrativo uno dei
soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance;
VISTE la deliberazione n. 2 del 03/05/2018 con la quale il Comitato di Indirizzo ha provveduto, ai sensi del
citato art. 7 dell’Accordo costitutivo dell’AIPo, alla nomina del Direttore dell'Agenzia nella persona del Dott.
Ing. Luigi Mille e da ultima la deliberazione n. 11 del 18/03/2022 con la quale il Comitato di Indirizzo ha
ulteriormente prorogato l’incarico di Direttore all’Ing. Luigi Mille fino al 01/05/2022 o successivamente
entro il tempo strettamente necessario per la conclusione dell’iter assunzionale del nuovo direttore senza
soluzione di continuità;

VISTA la deliberazione n. 4 del 24 maggio 2018 con cui è stato approvato il contratto individuale di lavoro

subordinato a tempo pieno e determinato, con decorrenza 01.06.2018, e termine 31/05/2021 (anni 3) per
l’incarico di Direttore pro tempore di AIPo, tra il Presidente del Comitato di Indirizzo e il Dott. Ing. Luigi
Mille;

VISTO l’art. 19 e l’art. 30 – Titolo V del nuovo Regolamento di Organizzazione;
CONSIDERATO che occorre procedere alla valutazione dell’attività svolta dall’Ing. Luigi Mille per il suo
incarico in qualità di Direttore, nel periodo dal 1 giugno 2021 fino al 13 luglio 2022, data in cui è cessato
dall’incarico per collocamento a riposo;
VISTA la deliberazione n.2 del 12 febbraio 2021 ad oggetto “Linee di Indirizzo strategiche e operative per il
Direttore di AIPo in tema di performance dell'Agenzia per il triennio 2021-2023 e per la Delegazione
trattante di Parte Pubblica in tema di contrattazione aziendale per l’anno 2021” con la quale sono state
definite le linee di indirizzo strategiche e operative per il Direttore e per la delegazione trattante di parte
pubblica in tema di contrattazione aziendale 2021, nonché gli indirizzi strategici in tema di performance
dell’Agenzia per l’anno 2021;
VISTA la nota del Presidente del Comitato di Indirizzo di AIPo, in data 01/09/2021 riguardante gli “Obiettivi
di performance anno 2021”;
VISTE la deliberazione n.2, del 18/02/2022 ad oggetto “Linee di Indirizzo strategiche e operative per il
Direttore di AIPo in tema di performance dell'Agenzia per il triennio 2022-2024 e per la Delegazione
trattante di Parte Pubblica in tema di contrattazione aziendale per l’anno 2022” con la quale sono state
definite le linee di indirizzo strategiche e operative per il Direttore e per la delegazione trattante di parte
pubblica in tema di contrattazione aziendale 2022, nonché gli indirizzi strategici in tema di performance
dell’Agenzia per l’anno 2022;
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VISTA la nota del Presidente del Comitato di Indirizzo di AIPo, in data 23/02/2022 riguardante gli “Obiettivi
di performance primo trimestre anno 2022”;
RICHIAMATO il verbale del Comitato di Indirizzo n.4/2022 della seduta del 29 aprile 2022, con il quale il
Presidente comunica che gli obiettivi del direttore sono quelli già attribuiti nella precedente sessione;
PRESO ATTO che all’art. 4 del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato in data 24
maggio 2018 con decorrenza 1 giugno 2018, è previsto un “importo massimo di € 34.000,00 (lordo) quale
indennità di risultato in ordine al raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati al Direttore del
Comitato di Indirizzo e previa valutazione finale a cura del medesimo organismo”;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità da dirigente competente;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità contabile, 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 della relazione finale della performance relativa al periodo 01/06/2021 al
13.07.2022, sottoscritta dal direttore e conservata agli atti d’ufficio;
2. Di procedere alla valutazione dell’attività svolta dal Direttore nel corso del periodo dal 01/06/2021
al 13/07/2022, così come riportata nella relazione di cui al punto precedente;
3. Di autorizzare la Direzione competente all’assunzione dei conseguenti provvedimenti
amministrativi.
4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Pietro Foroni
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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