ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 12 febbraio 2021

Deliberazione n. 5

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento di Organizzazione di AIPo. Approvazione nuovo
Regolamento.

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

Struttura competente: Direzione
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VISTO il D. Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 7 comma 2 dell’accordo Costitutivo dell’AIPo in data 2 agosto 2001, il quale stabilisce che il
Comitato di Indirizzo approva il Regolamento di Organizzazione proposto dal Direttore;
VISTO l’articolo 11 dell’Accordo Costitutivo che prevede che l’Organizzazione e il funzionamento
dell’Agenzia siano disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto di principi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.
RICORDATO che:
- con delibera n. 9 del 16 ottobre 2002 ai sensi dell’art. 7 e 11 dell’Accordo Costitutivo è stato approvato il
regolamento di organizzazione dell’Agenzia;
- con propria deliberazione n. 12 del 17.12.2002 sono state approvate modifiche al regolamento di
organizzazione dell’Agenzia Interregionale del fiume Po;
TENUTO CONTO della necessità di procedere alla progressiva implementazione regolamentare delle
innovazioni introdotte da norme contrattuali e legislative ricadenti nell’articolato del testo;
RITENUTO opportuno tener conto del particolare assetto dell’Agenzia nella presente fase di sviluppo e
attribuzione di nuove funzioni tuttora in divenire;
CONSIDERATO che risulta necessario ridefinire alcuni aspetti organizzativi e gestionali per poter svolgere
nel modo migliore e più efficace le funzioni dell’Ente;
ESAMINATA la proposta di regolamento di organizzazione dell’AIPo elaborata dal Direttore dell’Agenzia e
condiviso l’articolato contenuto, quale parte integrante, nell’allegato alla presente deliberazione;
RILEVATO che la proposta di modiche e integrazioni del Regolamento, contenuta nell’allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante, è stata inviata ai componenti –Assessori regionali membri del
Comitato di indirizzo e ai componenti del Comitato Tecnico;
CONSIDERATO altresì che il testo del Regolamento di organizzazione sarà trasmesso alle Organizzazioni
sindacali;
DATO ATTO che il nuovo testo coordinato del Regolamento è prodotto nell’Allegato della presente
deliberazione;
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento
di Contabilità reso dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
-

di approvare il nuovo testo del Regolamento di organizzazione dell’AIPo allegato alla presente
deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

-

di dare comunicazione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali;

-

di dare atto che con l’entrata in vigore del regolamento approvato con la presente deliberazione
cessa di avere efficacia il regolamento precedente.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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