ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 31 maggio 2021

Deliberazione n. 20

OGGETTO: Attribuzione al Dott. Ing. Luigi Mille dell’incarico presso la Direzione centrale Ragioneria,
Bilancio, Acquisti, Patrimonio - Prosecuzione

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

Struttura competente:

Direzione
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VISTI:
•

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

•

le Leggi Regionali istitutive dell’AIPo:

•
•

- L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38
- L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5
- L.R. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42
- L.R. Veneto 1 marzo 2002, n. 4;
l’Accordo Costitutivo dell’AIPo, in data 02.08.2001, approvato con le Leggi Regionali predette;
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”;

RICHIAMATI:
•

la deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 2 del 3 maggio 2018, con la quale viene nominato
Direttore dell’AIPo il Dott. Ing. Luigi Mille;

•

la deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 del 31 Maggio 2021, con la quale viene disposta la
proroga dell’incarico di Direttore dell’AIPo in capo al Dott. Ing. Luigi Mille;

•

la deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 12 del 24 Maggio 2018, con la quale – tra l’altro - viene
affidata al Direttore la responsabilità dirigenziale della Direzione Ragioneria, Bilancio, Acquisti e
Patrimonio, fino al completamento del riassetto della struttura del Bilancio e alla conseguente
individuazione di un soggetto idoneo cui affidare l’incarico dirigenziale in via definitiva, e comunque
non oltre il 31/12/2021, data della scadenza della proroga di incarico del Direttore.

CONSIDERATO
• che il percorso di selezione ed individuazione del soggetto affidatario dell’incarico dirigenziale
afferente la predetta Direzione ragioneria, bilancio, acquisti e patrimonio è tutt’ora in corso;
•

che, in funzione della proroga dell’incarico di Direttore, si rende necessario provvedere all’attribuzione
dell’incarico presso la Direzione centrale Ragioneria. Bilancio, Acquisti e Patrimonio.

RITENUTO, per motivi di continuità operativa e gestionale, di dare prosecuzione all’azione di direzione
contabile e finanziaria dell’Agenzia, lasciando la relativa funzione in capo al direttore ing. Mille, fino
all’avvenuta individuazione e nomina di un Dirigente dedicato alla funzione;
CONDIVISA l’opportunità di attribuire l’incarico di Dirigente ad interim della Direzione Ragioneria, Bilancio,
Acquisti e Patrimonio in capo all’’Ing. Luigi Mille, Direttore di AIPo;
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento di
Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPo, aII’unanimità dei
componenti
DELIBERA
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1.

Di attribuire la responsabilità dirigenziale della Direzione centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e
Patrimonio al Direttore Dott. Ing. Luigi Mille, in prosecuzione del precedente incarico, fino al
completamento del percorso di selezione ed individuazione del soggetto affidatario dell’incarico
dirigenziale stesso, e comunque non oltre il 31/12/2021, data della scadenza della proroga di incarico
del Direttore;

2.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Centrale competente in materia di personale
per gli adempimenti ritenuti dovuti e necessari e per l’inserimento nell’apposita sezione del fascicolo
del personale.

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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