AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Seduta del 17 giugno 2010

Deliberazione n. 8

OGGETTO: Ratifica della valutazione finale della prestazione del Direttore per l’anno 2009.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: ROBERTO RAVELLO
Lombardia: DANIELE BELOTTI
Emilia-Romagna: ALFREDO PERI
Veneto: MAURIZIO CONTE

L’atto si compone di n.

3

pagine, di cui n. 0

1

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D. Lgs. 112/98;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.2001;
VISTO che all’art. 5, comma 1 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 di “Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15
marzo 1997, n.59” si prevede che le Pubbliche Amministrazioni, sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione, valutano, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo
delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative);
VISTO anche l’art. 5, comma 2 del Decreto Legislativo citato, in cui si sancisce che la valutazione
delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, con periodicità annuale, tiene
particolarmente conto dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione, nonché che il
procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell’attività del
valutato da parte dell’organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica
della valutazione da parte dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della
partecipazione al procedimento del valutato;
VISTO l’art. 20 e l’art. 27 – Titolo V del nuovo Regolamento di Organizzazione approvato con
deliberazione n. 1 del 19.02.2009;
VISTA la deliberazione n. 14 del 23 aprile 2008 con cui il Dott. Ing. Luigi Fortunato è stato
nominato Direttore di AIPO con decorrenza dal 19.05.2008;
VISTO il verbale del Comitato di Indirizzo n. 5 del 24.09.2009 da cui risulta che nel corso della
riunione sono stati unanimemente condivisi i contenuti del documento Allegato B al verbale stesso,
recante gli obiettivi del Direttore per gli anni 2009-2010;
VISTA la nota n. 13939 del 14.04.2010 con cui il Presidente di AIPO Marioluigi Bruschini - in
considerazione dell’approssimarsi della scadenza del mandato conferito al Comitato di Indirizzo e
della contestuale urgenza di procedere alla definizione della valutazione del Direttore per l’anno
precedente, anche perché necessaria per effettuare la valutazione del personale dirigente e del
personale incaricato di posizione organizzativa - ha proposto di confermare per l’anno 2009 la
valutazione operata per l’anno 2008;
POSTO che non è pervenuta alcuna indicazione contraria da parte degli Assessori destinatari della
nota suddetta;
PRESO ATTO dell’attività svolta dal Direttore nel corso dell’anno 2009 e condivisa la valutazione
proposta dal Presidente di AIPO Marioluigi Bruschini;
DATO ATTO che, liquidando la suddetta retribuzione di risultato, la spesa relativa rientra
pienamente nel "Fondo" per la retribuzione di posizione e di risultato come da bilancio;
CONSIDERATO che occorre procedere alla ratifica della valutazione dei risultati della prestazione
svolta dal Direttore nel periodo innanzi detto;
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Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA
1.
Di ratificare la valutazione dei risultati della prestazione svolta dal Direttore per l’anno
2009, così come indicato in premessa e come risulta dalla documentazione agli atti d’ufficio;
2.

Di autorizzare il Direttore all’assunzione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Peri

Il Segretario verbalizzante
Paola Montali
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