ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 1° marzo 2007

Deliberazione n. 1

OGGETTO: Adempimenti organizzativi urgenti conseguenti all’applicazione della Convenzione
con R.L. del 29.12.06.

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di Indirizzo n 23 del 14.12.2006, con la quale veniva
approvato lo schema di convenzione con Regione Lombardia per “Avvalimento nell’esercizio di
funzioni sulla navigazione interna”, poi sottoscritta da A.I.Po in data 29.12.2006 e repertoriata in
atti della stessa R.L. in data 15.01.2007 al n. 9417/R.C.C.;
RICORDATO che, nella medesima seduta del 14.12.06 veniva anticipata la possibile istituzione di
ufficio preposto alla “Gestione Navigazione Lombarda” in applicazione della sottoscrivenda
Convenzione;
PRESO ATTO che, in applicazione della legge regionale della Lombardia n. 30 del 27.12.2006 art. 8, comma 5 ed allegato C - è stato istituito un “Ruolo speciale transitorio” per n. 12 dipendenti a
tempo indeterminato, provenienti dalla soppressa “Azienda Regionale per i Porti di Cremona e
Mantova”;
VERIFICATO che fra i dipendenti di cui al precedente paragrafo è ricompresa una posizione
dirigenziale;
RICHIAMATA la determina direttoriale n.2563 del 29.12.2006, con la quale venivano assunti i
primi ed urgenti provvedimenti in tema di personale, per assicurare la continuità del servizio
pubblico affidato;
ATTESO che la sopra richiamata posizione dirigenziale di provenienza era graduata secondo
l’ordinamento della soppressa Azienda, e che tale graduazione è compatibile con le responsabilità di
un ufficio inseribile nell’Area Idrografica Po Lombardo;
PRESO ATTO altresì delle determinazioni direttoriali n. 8 e n. 9 del 8.01.2007, con le quali
venivano rispettivamente ridefinite ed integrate - ai fini di accogliere le nuove attività discendenti
dalla convenzione - le sfere di competenza degli Uffici “Patrimonio, Ufficio Economato e
Consegnatario, Servizi vari (centralino e portierato - custodia), Ufficio Espropri e istruttoria
concessioni, Ced e sistemi informativi”, e “Area Idrografica Po Lombardo”;
RITENUTO opportuno procedere all’afferimento del nuovo Ufficio denominato ”Gestione
Navigazione Lombarda” all’area dell’Ufficio ”Area Idrografica Po Lombardo”, definendone le

sfere di competenza così come riportato in allegato A), che forma parte integrante della presente
deliberazione;
RITENUTO inoltre opportuno rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali il conferimento e la
sottoscrizione dei diversi incarichi conseguenti, nonché l’assegnazione del personale agli Uffici;
DATO ATTO infine che della presente deliberazione è stata effettuata la necessaria informazione,
sulla specifica materia, come previsto dal C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che gli adempimenti conseguenti all’attuazione della convenzione in argomento
non comportano oneri finanziari a carico dell’Agenzia e che eventuali oneri non previsti, ma
derivanti dalla stessa faranno carico alla Regione Lombardia;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’A.I.Po, all’unanimità
dei componenti,
DELIBERA
1) di istituire l’Ufficio “ Gestione Navigazione Lombarda”, afferendolo all’Ufficio “Area
Idrografica Po Lombardo” e definendone le sfere di competenza così come in allegato A), che
forma parte integrante della presente deliberazione;
2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali il conferimento e la sottoscrizione degli
incarichi conseguenti, nonché l’assegnazione del personale agli uffici.
La presente deliberazione, composta di n. 2 pagine, sarà pubblicata su Bollettini Ufficiali Regionali
delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
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