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

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 30 settembre 2010

Deliberazione n. 18

OGGETTO: Primo provvedimento organizzativo 2010. Integrazione dell’assetto del Settore
Amministrazione, Finanza e Controllo, in relazione alle mansioni di cui alla convenzione per
l’avvalimento nell’esercizio delle funzioni in materia di navigazione interna, sottoscritta con
Regione Emilia-Romagna in data 29.01.2010. Istituzione di una nuova posizione dirigenziale.

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

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi FORTUNATO

L’atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. 1

pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo dell’AIPO del 02.08.2001;
VISTO il Regolamento di Organizzazione di AIPO ed in particolare l’art. 2 comma 3, il quale
dispone che il Comitato di Indirizzo stabilisce il numero delle strutture dirigenziali, la loro
denominazione, tipologia e sfera di attività, nonché l’articolazione gerarchica che definisce
l’organigramma dell’Agenzia;
VISTA la deliberazione n. 47 del 18 dicembre 2008 con cui si è preso atto della proposta di modello
funzionale della struttura di AIPO, finalizzato alla presentazione del nuovo assetto organizzativo
dell’Agenzia;
VISTA la deliberazione n. 2 del 19 febbraio 2009 con cui è stato adottato il primo Provvedimento
Organizzativo dell’anno 2009;
RICORDATO che, con Delibera n. 11/2010 ed in applicazione della L. R. Emilia-Romagna n.
24/2009, è stata ratificata la Convenzione per l’avvalimento in attività di navigazione interna in
Emilia-Romagna, valida per il triennio 2010-2012;
PRECISATO che il trasferimento delle funzioni e del personale dalla Regione Emilia-Romagna
all’AIPO sarà definitivo al momento del perfezionamento degli iter legislativi da parte delle altre
Regioni istitutrici, così come stabilito dall’art. 55 , commi 1. e 2. della L.R. Emilia-Romagna
24/2009 innanzi citata;
RICORDATO che, con nota del 9.7.2010 prot. P.G. 2010.0176763, la Regione Emilia-Romagna ha
confermato al 23.09.2010, la conclusione del periodo di commissariamento della disciolta Agenzia
Regionale per la Navigazione Interna alla quale è seguito un primo riscontro di AIPO, con nota
prot. 0029116 del 26.7.2010;
DATO ATTO che tale conclusione – in luogo della ventilata proroga della funzione commissariale
– implica un più rapido incremento del carico di mansioni che AIPO deve fronteggiare, in
particolare per tutte le questioni di ordine amministrativo, per la gestione dei lavori ancora in corso
di esecuzione, fin qui affidati alla gestione commissariale;
RICORDATA altresì la nota della Regione Emilia-Romagna del 14.9.2010 prot. P.G. 2010.
224357, agli atti d’ufficio;
RITENUTO pertanto opportuno, su proposta del competente Dirigente, modificare e meglio
articolare l’assetto organizzativo dell’Agenzia, limitatamente al Settore Amministrazione, Finanza,
Controllo, come riportato nell’Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale;
APPURATA l’opportunità di istituire una terza posizione dirigenziale, all’interno del Settore AFC,
in applicazione di quanto riportato nel già citato All. A), il che comporta l’incremento, da n. 16 a n.
17, delle posizioni dirigenziali previste nella dotazione organica dell’Agenzia;
VERIFICATO che, anche in coerenza all’emanando DPCM applicativo della Legge 133/08, art. 76,
comma 6), l’indice di virtuosità identificato dal rapporto fra personale delle categorie e personale
con qualifica dirigenziale si attesta positivamente sul valore 26, che scende al valore 24 se inclusivo
del personale distaccato per le funzioni di avvalimento sulla navigazione interna;

VALUTATO opportuno affidare al Direttore le incombenze immediatamente derivanti dal presente
provvedimento, quali:
- graduazione delle posizioni dirigenziali;
- conferma affidamenti incarichi dirigenziali;
- conferimento nuovi incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, alla unanimità dei
componenti
DELIBERA
1) di approvare le modifiche e l’integrazione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia,
consistenti nella:
- definizione del nuovo assetto del Settore AFC, come riportato in All. A) - quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- incremento della dotazione organica dirigenziale da 16 a 17 posizioni;
2) di affidare al Direttore le incombenze immediate quali:
- graduazione delle posizioni dirigenziali;
- conferma affidamenti incarichi dirigenziali;
- conferimento nuovi incarichi dirigenziali.
3) di inviare la presente deliberazione alle OO.SS. rappresentative del Comparto e della
Dirigenza, nonché alla RSU aziendale.

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

IL PRESIDENTE
Alfredo Peri

Il segretario verbalizzante
Paola Montali

