Bologna, 20 febbraio 2014

Alcuni dati sulla struttura AIPo
Numeri relativi all’organizzazione
Il numero di dirigenti in servizio: 9; 8 nel marzo p. v. (15 nel 2006); di cui dirigenti amm.vi in servizio: 2 (5
nel 2006).
Posizioni organizzative: effettive 27, su 33 previste (40 nel 2006).
Rapporto dirigenti / dipendenti in servizio effettivo: 1 / 30.
Numero di dipendenti AIPo (esclusi dirigenti): 286. A questi si aggiungono: 12 dipendenti e 1 dirigente
dell’Ufficio Navigazione Interna Lombarda (UGNL); 61 dipendenti e 2 dirigenti del Settore Navigazione
Interna (ex Arni).
Il numero di dipendenti tecnici è 166, amministrativi 120.
Circa il 50% dei dipendenti tecnici è dedicato al monitoraggio delle opere idrauliche.
Il 45% circa dei dipendenti amministrativi è collocato presso la sede centrale, il resto negli Uffici Operativi.
L’organizzazione prevede più sedi di lavoro: 12 uffici operativi, 1 laboratorio, una ventina di presìdi
territoriali idraulici; inoltre AIPo gestisce alcune decine di immobili quali “strutture ausiliarie” ai presìdi e tre
sedi dedicate alle funzioni di navigazione interna, una mezza dozzina di conche di navigazione, una decina
di darsene, tre grandi draghe. Questi elementi, aggiunti all’estensione lineare del reticolo idrico presidiato
(circa 3900 km), spiegano la “relativa” esposizione di AIPo ad importanti costi fissi di funzionamento.
Numeri sull’attività e la gestione
Costo medio annuo lordo dei 9 dirigenti in servizio: 150mila€ circa.
Costo medio annuo lordo di un dipendente “non dirigente”: 41mila€ circa.
I costi di funzionamento, in costante contrazione, al netto di manutenzione e pronto intervento sulle opere
idrauliche, e costi per navigazione interna (21M€ nel 2011, 20M€ nel 2012, 19 M€ nel 2013).
Il rapporto % “spese di personale / totale spese di funzionamento“ (trend ultimi 3 anni): 39 (2011), 42
(2012), 39 (2013).
I costi di funzionamento, pur in contrazione nel triennio, includono la manutenzione della rete idrometrica e
la modellistica previsionale (circa 0,5 M€ all’anno).
I costi di funzionamento scontano “il costo dell’autonomia” (organizzativa, finanziaria, tecnica): ad es. il
costo della coperture assicurative (almeno 0,5 M€ all’anno), che erano assenti in MagisPo.
Tre grandi aggregati, nel tempo, fotografano la spesa di AIPo, per un totale di circa 67 M€: 20 M€ per
funzionare (includendo la navigazione interna), dei quali 14 M€ circa per il personale ed il resto per normali
spese di gestione (utenze, noleggi, carburanti , assicurazioni); 12 M€ per manutenzioni e pronti interventi
sulle opere idrauliche esistenti, 35 M€ (quest’ultimo valore può oscillare, soprattutto se prendiamo in
considerazione il solo “cash flow”) per nuove opere o manutenzioni straordinarie.
I costi di funzionamento includono “partite” prive di rilevanza contabile, come i sistemi di valutazione, il
benessere lavorativo e la trasparenza, e scontano anche “zavorre iniziali”, quali i procedimenti giudiziari che
hanno colpito l’Agenzia, poco dopo la sua nascita.
AIPo paga le proprie fatture mediamente in 32 giorni.
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