Gli interventi sul fiume Secchia
I lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza del fiume Secchia
Gli interventi eseguiti, in corso di esecuzione e di prossimo avvio
Parte prima
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NODO IDRAULICO DI MODENA
Riassetto organizzativo dell’Agenzia e dell’ufficio di Modena
condotto a seguito degli eventi del gennaio 2014
Dal 2014 in poi, attraverso l’azione di indirizzo della nuova Giunta della Regione Emilia-Romagna e del nuovo Comitato di
Indirizzo di AIPo, l’Agenzia è stata oggetto di importanti interventi di adeguamento dell’organico e di riorganizzazione
complessiva. Inizialmente, l’Ufficio Operativo di Modena è stato interessato da un potenziamento di professionalità e di
risorse umane:
-

dal 01 giugno 2014 n. 1 Funzionario Tecnico incaricato di Posizione organizzativa (laureato in ingegneria);
dal 01 giugno 2014, n. 1 Dirigente Tecnico - (competente per la Sub Area interessante gli uffici di Modena e Ferrara)
con incarico ad interim fino al 28/02/2018;
dal 15 aprile 2014 è stato assunto 1 collaboratore idraulico;
dal 01 settembre 2014 è stato assunto 1 collaboratore idraulico;

Il Comitato di Indirizzo di AIPo ha inoltre promosso ed approvato a dicembre 2016 una Riorganizzazione dell’Agenzia che
ha portato all’articolazione delle strutture periferiche in Direzioni Territoriali Idrografiche.
Tale Riorganizzazione ha visto la ristrutturazione della DTI Emilia-Romagna Orientale competente sugli uffici operativi di
Modena e Ferrara.
In particolare:
-

dal 28 dicembre 2017 è stato assunto 1 funzionario specialista amministrativo.
dal 01 marzo 2018 n. 1 Dirigente Tecnico di ruolo a tempo indeterminato (competente per gli uffici di Modena e
Ferrara).

NODO IDRAULICO DI MODENA
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condotto a seguito degli eventi del gennaio 2014
Successivamente da giugno 2018, con la nomina del nuovo Direttore, dopo selezione pubblica nazionale, si è proceduto alla quasi
completa stabilizzazione della dotazione organica dirigenziale dell’Ente, avvenuta tramite copertura dei fabbisogni assunzionali. Si è
proceduto alla nuova riorganizzazione apicale mediante il conferimento di incarichi dirigenziali sia di natura tecnica che
amministrativa. Si è proceduto inoltre alla revisione della struttura Bilancio.
In merito alla microstruttura (Posizioni Organizzative-Alte Professionalità), considerati i mutamenti organizzativi e gestionali
avvenuti, si è ritenuto di intervenire tempestivamente con una ridefinizione di alcune competenze e di alcune posizioni , attribuite
sulla base della capacità professionale, dell’esperienza lavorativa, dei requisiti culturali e delle attitudini.
Per quanto riguarda la DTI Emilia-Romagna Orientale (Modena e Ferrara):
-

dal 01 luglio 2018 sono stati affidati gli incarichi di Posizione Organizzativa Tecnica di Modena (Funzionario Tecnico con
specializzazione in Geologia) e di Ferrara (Funzionario Tecnico ingegnere);
dal 01 novembre 2019 sarà assunto un ulteriore funzionario tecnico geologo presso l’ufficio di Ferrara
con procedimento itinere, si procederà all’assunzione di 1 Funzionario Tecnico con laurea in Ingegneria e 2 tecnici
polifunzionali per l’ufficio di Modena.

La presenza costante di un Dirigente tecnico di ruolo presso la sede di Modena ha consentito una maggiore interazione e
coordinamento con la struttura Regionale della Difesa del Suolo, l’AdBDPo, l’Agenzia di Protezione Civile, l’Arpa e gli altri Enti
territoriali interessati. Questo ha consentito una migliore ed efficace gestione della programmazione e della realizzazione di
importanti interventi di messa in sicurezza del territorio modenese, oltre ad una capillare attività di monitoraggio e presidio del
territorio.
Questa ridefinizione parziale dell’assetto organizzativo adattata in modo più coerente alle competenze e funzioni dell’Agenzia ha
consentito sino ad ora di avere una migliore Governance e notevoli miglioramenti di performance

