ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 28 ottobre 2021

Deliberazione n. 36

OGGETTO: Strutture organizzative - provvedimenti.

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;

•

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”.

RICHIAMATE:
- le deliberazioni n. 25 e n. 30 del 2016, con le quali è stato approvato il progetto di riorganizzazione
dell’Agenzia;
- la deliberazione n. 24 del 30 luglio 2020 con la quale è stata ridefinita la Direzione tecnica centrale;
- la deliberazione n. 28 del 17.12.2018 in materia di trasferimento ad AIPo dei dipendenti della
Regione E.R. in distacco per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di navigazione interna;
- la deliberazione n. 18 del 21 maggio 2021, con la quale sono state ridefinite alcune strutture
dirigenziali e uffici di secondo livello.
PRESO ATTO che il progetto originario di riorganizzazione dell’Agenzia identifica l’organigramma e
denomina le strutture dirigenziali e gli uffici di secondo livello.
VISTO che negli ultimi anni si è ritenuto di intervenire sulle declaratorie, sulle denominazioni e sulle
pesature della macro-struttura di secondo livello dell’Ente (P.O.), da ultimo con le determinazioni del
Direttore n. 715 del 12.06.2019, n. 1010 del 30.08.2019 e n. 737 del 18.06.2019 per l’Area della
Navigazione interna e con la determinazione direttoriale n. 1034 del 11.09.2020 di rimodulazione
dell’Area delle Posizioni organizzative.
RITENUTO che la Direzione ha inteso informare il Comitato Tecnico, nella seduta del 21 ottobre 2021,
presentando un apposito documento finalizzato a illustrare la necessità di revisionare parzialmente il
vigente modello organizzativo secondo quanto di seguito specificato:
1. Modificare le attribuzioni della struttura dirigenziale centrale denominata “Ragioneria, Bilancio,
Acquisti e Patrimonio” rinominandola “Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli” con
l’assegnazione delle seguenti strutture di secondo livello (P.O.):
• Programmazione Bilancio, Lavori e Acquisti;
• Bilancio e ragioneria;
• Sistema dei controlli.
2. Modificare la Struttura dirigenziale di staff “Audit e Controlli” in struttura dirigenziale centrale
complessa denominata “Direzione Centrale: Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e
Sistemi informativi” per effetto anche dell’assorbimento delle attività rientranti nell’ufficio Ospa
“attività di supporto all’organizzazione, segreteria organi, performance e affari istituzionali e
nell’ufficio “Sistemi informativi, gestione documentale, dematerializzazione, archivio e
protocollo” con l’assegnazione delle seguenti strutture di secondo livello (P.O):
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- Sistema Documentale, Sistemi informativi e Digitalizzazione;
- Organizzazione e Segreteria Organi;
- Gestione Ciclo Performance e valutazione (PIAO).
3. Modificare la Struttura dirigenziale “Direzione Centrale Affari Generali, Gare e Contratti,
Personale” evolvendola in “Direzione Centrale: Gare e Contratti, Economato e Acquisti, Risorse
Umane”. A questa struttura vengono assegnati i seguenti uffici di secondo livello P.O.:
- Gare e Contratti;
- Acquisti di Beni e Servizi, Economato;
- Risorse Umane.
4. Modificare l’ufficio di secondo livello “Amministrativo Area Navigazione” assegnato alla
Direzione Navigazione Interna in “Ufficio Amministrativo Area Navigazione, Transizione
Ecologica, Mobilità dolce”.
5. Modificare la struttura della Direzione Tecnica Centrale assegnando i seguenti uffici di secondo
livello:
- Controllo e Verifica Progetti, Coordinamento attività autorizzativa e Concessioni;
- Servizio di Piena, Presidio idraulico e Reti di monitoraggio;
- Servizi Generali, Manutenzioni, Sicurezza, Gestione Immobiliare;
- Espropri.
6. Considerare esaurito, con decorrenza 1/1/2022, il ruolo transitorio della P.O. gestionale e
progettuale di Area Tecnica incardinata nella Direzione AIPO.
7. Ridefinire le attività dell’ufficio di secondo livello “Internal Audit, sistema dei controlli e
prevenzione della corruzione” afferente al precedente settore “Audit e controlli” in “Ufficio
formazione generale e specifica PNRR, Albo formatori e Osservatorio Benessere organizzativo,”.
Alla scadenza dell’attuale incarico di P.O., tale ufficio sarà assegnato alle dipendenze della
Direzione. Fino alla scadenza dell’incarico attuale, l’Ufficio darà supporto alle direzioni incaricate
dei sistemi di controllo e della prevenzione della corruzione e trasparenza.
8. Ridefinire gli uffici delle DTI Piemonte Occidentale e DTI Veneto inserendo un ulteriore Ufficio
Operativo per ciascuna: ad Alba (Cuneo) e ad Adria (Rovigo) e assumendo tutti gli atti e i
provvedimenti conseguenti per la tempestiva attivazione e dotazione delle necessarie risorse
(umane e strumentali).

DATO ATTO, altresì, che:
- la revisione organizzativa sopra descritta è necessaria per adeguare l’Agenzia alle nuove
competenze ed alla distribuzione maggiormente funzionale di incarichi e attività generali quali ad
es. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Responsabile della
transizione al digitale, il Responsabile della gestione documentale nonché per ridefinire compiti e
attività funzionali alla Formazione e al Benessere organizzativo, alla Protezione dei dati personali
nonché di Conservazione sostitutiva dei documenti informatici a seguito anche dell’introduzione
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dei fascicoli informatici (legge 120/2020);
- altri adempimenti sono sopraggiunti a seguito dell’attribuzione all’Agenzia della funzione relativa
all’assunzione della qualità di soggetto attuatore del Progetto PNRR di “Rinaturazione del Po” per
circa 360 ML di euro e delle competenze relative alle ciclovie sul sistema arginale (Ven-To) oltrechè
ad altri progetti finanziati attinenti la Navigazione;
- ad oggi l’incarico di RPCT è assegnato con deliberazione n. 8 del 26 marzo 2021 al dott. Giuseppe
Barbieri in conseguenza del pensionamento del precedente RPCT Ing. Ivano Galvani e che si rende,
quindi, necessario assicurare continuità al ciclo di gestione della Prevenzione della corruzione,
consentendone il completamento al 31.12.2021 e comunque fino alla prima data utile per la
deliberazione di nuova nomina da parte del Comitato di Indirizzo;
CONSIDERATO che l’art. 48 del CCNL Area funzioni locali del 17.12.2020 ha stabilito come principio
generale di organizzazione la rotazione delle funzioni dirigenziali e che concorrono a osservare tale
principio - oltre a determinare effetti equipollenti all’analoga misura della prevenzione della
corruzione - le suddette attività di ri-articolazione delle competenze attribuite alle posizioni
dirigenziali, come sopra descritta.
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia.
DATO ATTO, infine, che le suddette rimodulazioni macro-strutturali e strutturali non determinano
incrementi della spesa a valere sui rispettivi Fondi contrattuali, nè il superamento di vincoli finanziari
specifici inerenti la spesa del Personale.
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

1. Modificare le attribuzioni della struttura dirigenziale centrale denominata “Ragioneria, Bilancio,
Acquisti e Patrimonio” rinominandola “Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli” con
l’assegnazione delle seguenti strutture di secondo livello (P.O.):
• Programmazione Bilancio, Lavori e Acquisti;
• Bilancio e ragioneria;
• Sistema dei controlli.
2. Modificare la Struttura dirigenziale di staff “Audit e Controlli” in struttura dirigenziale centrale
complessa denominata “Direzione Centrale: Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e
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Sistemi informativi” per effetto anche dell’assorbimento delle attività rientranti nell’ufficio Ospa
“attività di supporto all’organizzazione, segreteria organi, performance e affari istituzionali e
nell’ufficio “Sistemi informativi, gestione documentale, dematerializzazione, archivio e
protocollo” con l’assegnazione delle seguenti strutture di secondo livello (P.O):
- Sistema Documentale, Sistemi informativi e Digitalizzazione
- Organizzazione e Segreteria Organi,
- Gestione Ciclo Performance e valutazione (PIAO).
3. Modificare la Struttura dirigenziale “Direzione Centrale Affari Generali, Gare e Contratti,
Personale” evolvendola in “Direzione Centrale: Gare e Contratti, Economato e Acquisti, Risorse
Umane”. A questa struttura vengono assegnati i seguenti uffici di secondo livello P.O.:
- Gare e Contratti;
- Acquisti di Beni e Servizi, Economato;
- Risorse Umane.
4. Modificare l’ufficio di secondo livello “Amministrativo Area Navigazione” assegnato alla
Direzione Navigazione Interna in “Ufficio Amministrativo Area Navigazione, Transizione
Ecologica, Mobilità dolce”.
5. Modificare la struttura della Direzione Tecnica Centrale assegnando i seguenti uffici di secondo
livello:
- Controllo e Verifica Progetti, Coordinamento attività autorizzativa e Concessioni;
- Servizio di Piena, Presidio idraulico e Reti di monitoraggio;
- Servizi Generali, Manutenzioni, Sicurezza, Gestione Immobiliare;
- Espropri.
6. Considerare esaurito, con decorrenza 1/1/2022, il ruolo transitorio della P.O. gestionale e
progettuale di Area Tecnica incardinata nella Direzione AIPO.
7. Ridefinire le attività dell’ufficio di secondo livello “Internal Audit, sistema dei controlli e
prevenzione della corruzione” afferente al precedente settore “Audit e controlli” in “Ufficio
formazione generale e specifica PNRR, Albo formatori e Osservatorio Benessere organizzativo,”.
Alla scadenza dell’attuale incarico di P.O., tale ufficio sarà assegnato alle dipendenze della
Direzione. Fino alla scadenza dell’incarico attuale, l’Ufficio darà supporto alle direzioni incaricate
dei sistemi di controllo e della prevenzione della corruzione e trasparenza.
8. Ridefinire gli uffici delle DTI Piemonte Occidentale e DTI Veneto inserendo un ulteriore Ufficio
Operativo per ciascuna: ad Alba (Cuneo) e ad Adria (Rovigo) e assumendo tutti gli atti e i
provvedimenti conseguenti per la tempestiva attivazione e dotazione delle necessarie risorse
(umane e strumentali).
9. Di stabilire che al dirigente incaricato della denominata “Direzione Centrale Affari Istituzionali,
Performance, Organizzazione e Sistemi informativi”, sarà anche assegnato l’incarico di RPCT a far
data dal 01.01.2022 e comunque alla prima data utile per la necessaria Deliberazione da parte
del Comitato di Indirizzo.
10. Di conferire mandato al Direttore di procedere alla tempestiva adozione di tutti gli adempimenti
conseguenziali derivanti dal presente provvedimento, informando il Nucleo di Valutazione per
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quanto di competenza - con particolare riferimento alla graduazione delle posizioni dirigenziali e
organizzative interessate dalla rimodulazione qui deliberate, incluse le variazioni dell’assetto
degli uffici di secondo livello (P.O.) come sopra individuati – ivi compresa la proroga per un
periodo di 6 mesi dei restanti incarichi di P.O. in scadenza il prossimo 31 Dicembre 2021, nonché
gli eventuali ed ulteriori affinamenti relativi agli uffici delle Posizioni Organizzative che si
rendessero necessari.
11. Di approvare il nuovo organigramma della macro-struttura (dirigenziale) dell’Agenzia come
riportato in allegato, quale parte integrante del presente atto.
12. 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
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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