ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 Giugno 2020

Deliberazione n. 17

OGGETTO: Ridefinizione complessiva dei profili professionali di AIPo.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Affari Generali – Gare e Contratti – Espropri – Personale e
Formazione
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VISTI:
•

il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;

•

l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001;

•

il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia interregionale per il fiume
Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle
funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

RICHIAMATO il commi 6 dell’art. 3 del CCNL 31.3.1999, tuttora vigenti, che così recita:
“6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non
individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle
corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti
delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A.
AVUTO PRESENTE che con deliberazioni del Comitato di Indirizzo n. 14 del 16 giugno 2004 e n. 19 del
21 dicembre 2004 è stata approvato l’organigramma, la relativa dotazione organica ed i profili
professionali dell’Agenzia;
DATO ATTO che nel corso degli anni successivi, anche a seguito dell’assunzione da parte di AIPo di
funzioni ulteriori, i profili professionali del personale di comparto sono stati oggetto di vari interventi
integrativi adottati con atti del Direttore dell’Agenzia:
-

-

D.D. n. 1142 del 24/09/2012 con la quale è stato istituito il profilo di collaboratore idraulico
(cat. B3);
D.D. n. 5 del 10/01/2014 con la quale sono stati istituiti i profili professionali di assistente
tecnico manutentivo (Cat. C) e di collaboratore tecnico manutentivo (Cat. B3), in occasione
del trasferimento ad AIPO delle competenze per la difesa idraulica dell'"Area Metropolitana
Milanese";
D.D. n. 677 del 10/07/2014, con la quale è stato istituito il profilo di collaboratore di conca
(cat. B3);

RICHIAMATE le deliberazioni del Comitato d’Indirizzon. 25 del 14/07/2016 e n. 30 del 19/10/2016
con le quali è stato definito il nuovo modello organizzativo di AIPo e la sua nuova dotazione organica
teorica, costituita dan. 371 unità di personale di comparto e n. 13 dirigenti; sulla base dall’analisi
organizzativa effettuata in tale sede si è ritenuto di dover sopprimereil profilo di collaboratore
idraulico (cat. B3) e di unificare i due profili di istruttore idraulico ed di istruttore tecnico in un unico
profilo di istruttore tecnico polifunzionale (cat. C) nonché di istituireil nuovo profilo di funzionario
specialista economico finanziario, per migliorare la gestione dei processi economici, finanziari e
contabili dell’Agenzia;
PRESO ATTO che i profili previsti nel nuovo modello organizzativo sono stati attuati con D.D. n. 370
del 27/04/2018;
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DATO ATTO che in attuazione dell’art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017, il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ha adottato con decreto dell’8/5/2018, le linee di indirizzo in materia di
dotazioni organiche e di programmazione dei fabbisogni delle PP.AA., con le quali è stato modificata
la nozione stessa di dotazione organica, da strumento di organizzazione e gestione del personale di
tipo statico a limite finanziario di spesa massima spendibile annua, oggetto di programmazione
mediante i Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale (PTFP);
TENUTO CONTO che il 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni Locali per il personale
di comparto, con il quale, tra le altre cose, è stata eliminata la categoria giuridica di inquadramento
iniziale “D3” ed è stata prevista la possibilità di istituire presso le amministrazioni del comparto nuovi
profili professionali per le attività di informazione e comunicazione, inquadrabili nella categoria
giuridica D1;
RICORDATO inoltre che, a partire dall’1/01/2019, sono transitati definitivamente in AIPo n. 45
dipendenti della regione Emilia Romagna, già assegnati all’ex Azienda Regionale per la Navigazione
interna (ARNI), per l’esercizio delle funzioni di navigazione interna delegate ai sensi della legge
regionale n. 13/2015;
RITENUTO opportuno, sulla base del sintetico excursus sopra menzionato, procedere ad una
ridefinizione complessiva dei profili professionali del personale di comparto di AIPo, con le seguenti
finalità:
-

-

semplificare e razionalizzare in profili professionali istituiti nel corso degli anni;
recepire ed integrare in un quadro unitario e coerente le professionalità peculiari del
personale ex ARNI transitato in AIPo dal 1/01/2019;
adeguarsi alle nuove disposizioni del CCNL Funzioni locali del 21/05/2018, collocando “ad
esaurimento” i profili professionali corrispondenti alla categoria giuridica di inquadramento
iniziale “D3” e valorizzare le attività di comunicazione ed informazione, come previsto dal
predetto CCNL;
istituzione di nuovi profili per poter acquisire le professionalità necessarie adattuare e
velocizzare la transizione digitale dell’Agenzia e per garantire un adeguato supporto alle
attività di Servizio di Pienaed ai Centri Funzionali Decentrati (funzionario specialista
informatico e funzionario specialista tecnico esperto in modellistica idrologica e idraulica);

VISTO il prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante il quadro
unitario dei nuovi profili professionali di AIPo, con le relative declaratorie, inclusi in calce quelli
collocati ad esaurimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata data informazionealle Organizzazioni sindacali
come previsto dal CCNL 21/05/2018 Funzioni Locali;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente
Regolamento di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;
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Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

1.

Di approvare la ridefinizione complessiva dei profili professionali dell’Agenzia, come indicati nel
prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2.

di fornire copia della presente alle OO.SS. rappresentative e alla RSU dell’Agenzia.

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
Marco Gabusi

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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