ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 23 aprile 2008

Deliberazione n. 14

Assessori delle Regioni:
Lombardia: DAVIDE BONI Presidente del Comitato di Indirizzo
Emilia-Romagna: MARIOLUIGI BRUSCHINI
Piemonte: BRUNA SIBILLE
Veneto: GIANCARLO CONTA

OGGETTO: Designazione e nomina del Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

L’atto si compone di n. 3 pagine, di cui n. 0

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. N. 112/98;
VISTO l’ art. 7 comma 2) lett a), dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, il quale stabilisce che il
Comitato di Indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze conferisce e revoca l’incarico di
Direttore;
VISTO l’art. 9, comma 1 dell’Accordo Costitutivo innanzi citato, il quale dispone che il Direttore
sia scelto “tra persone di comprovata esperienza e competenza, che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private”;
VISTA la deliberazione n. 10 del 1° marzo 2007 con cui viene designato e nominato il Direttore
dell’Aipo nella persona del Dott. Bruno Leonardo Brunetti dal 01.01.2007 fino alla nomina di un
nuovo Direttore;
RITENUTO ora di procedere alla designazione del nuovo Direttore dell’AIPO;
RITENUTO necessario ed opportuno orientare la designazione del nuovo Direttore verso un’alta e
qualificata professionalità di provenienza regionale, avente posizione dirigenziale apicale, al fine di
valorizzare la gestione interregionale del bacino idrografico del fiume Po e per corrispondere alle
aspettative delle Regioni interessate in ordine a quanto previsto dall’Accordo Costitutivo
dell’Agenzia;
RITENUTO che il Dott. Ing. Luigi Fortunato, dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo
della Regione Veneto, nonché attuale membro del Comitato Tecnico ex art. 8 dell’Accordo
Costitutivo dell’Agenzia, possegga i requisiti previsti dal citato art. 9 comma 1 del medesimo
Accordo;
RITENUTO di designare e di nominare, nei termini esposti , quale Direttore dell’AIPO l’Ing. Luigi
Fortunato dirigente regionale della Difesa del Suolo della Regione Veneto, con decorrenza dalla
data di stipula del contratto individuale di lavoro e cioè dal 19 maggio 2008;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1. Di designare e di nominare l’Ing. Luigi Fortunato quale Direttore dell’Agenzia Interregionale
per il fiume Po, con decorrenza dalla data di stipula del contratto individuale di lavoro e cioè dal
19 maggio 2008.
2. L’approvazione del contratto individuale di lavoro sarà ratificata con successivo provvedimento
assunto nel corso della prossima seduta del Comitato di Indirizzo.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.
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Il Segretario verbalizzante
Paola Montali

