ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 3 maggio 2018

Deliberazione n. 2

OGGETTO:
Individuazione e nomina del Direttore pro tempore dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po e affidamento dell’ incarico per l’esercizio provvisorio delle funzioni di cui all’art. 9 comma 3
dell’Accordo Costitutivo.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
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”;

PREMESSO che I’ Organo di Direzione deII‘ Agenzia risulta vacante dal 1 maggio 2018 in ragione della
collocazione in regime pensionistico del Direttore pro tempore Ing. Bruno Mioni, a suo tempo nominato
con Delibera del Comitato di Indirizzo n. 7 del 17 marzo 2016;
RICHIAMATI:
•

l’art. 9 - comma 1 - dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, con cui è stabilito che il “Direttore è scelto
dal Comitato di Indirizzo tra le persone di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto
incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private”;

•

l’art. 7, comma 2) lett. a), del medesimo Accordo, il quale stabilisce che il Comitato di Indirizzo,
nell’ambito delle proprie competenze conferisce e revoca l’incarico di Direttore;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 17 in data 17 Ottobre 2017, veniva
approvato l’ avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po;
RICHIAMATI gli atti istruttori conseguenti all’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interessi
predisposti dal Gruppo Tecnico nominato con delibera n. 24 del 19 dicembre 2017;
DATO ATTO dell’esito degli atti istruttori sopra richiamati e della presentazione al Comitato di Indirizzo di
quattro nominativi ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di Direttore pro tempore dell’Agenzia Interregionale
per il fiume Po;
CONSIDERATO che il Comitato di Indirizzo, dopo attenta presa visione delle risultanze istruttorie del
Gruppo Tecnico, ha individuato il nominativo del dott. ing. Luigi Mille per ricoprire il ruolo di Direttore pro
tempore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, in quanto presenta, secondo i criteri di valutazione
contenuti nel “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di
Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)”; i migliori requisiti in ordine alla comprovata
esperienza professionale, alla esperienza di settore in ruoli di elevata responsabilità in relazione alle
tematiche proprie dell’Agenzia ed ai risultati conseguiti in precedenti esperienze dirigenziali;
RITENUTO quindi di procedere alla nomina del dott. ing. Luigi Mille in qualità di Direttore dell’Agenzia
Interregionale per il fiume Po per le motivazioni sopra espresse e subordinatamente all’esito positivo dei
controlli di legge previsti all’articolo 1 del “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse al
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conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)”;
CONSIDERATO inoltre che, nelle more dei tempi necessari per espletare le verifiche e i controlli di Legge di
cui sopra, è necessario individuare un dirigente dell’Agenzia per l’esercizio provvisorio delle funzioni di cui
all’art 9 comma 3 dell’Accordo Costitutivo, al fine di garantire continuità e funzionalità alla complessa e
peculiare attività in corso dell’Agenzia stessa, nel periodo intercorrente tra la data odierna e la data
antecedente a quella di effettiva decorrenza del contratto individuale di lavoro da parte del nuovo
Direttore pro tempore;
DATO ATTO che al Dirigente individuato andrà riconosciuto un compenso aggiuntivo rapportato
all’effettivo periodo prestato in qualità di Direttore facente funzione, calcolato esclusivamente sulla
retribuzione base del Direttore pro tempore di AIPO;
RITENUTO per motivi di continuità e funzionalità di affidare l’incarico per l’esercizio provvisorio delle
funzioni di cui all’art 9 comma 3 dell’Accordo Costitutivo, al medesimo dott. Ing. Luigi Mille;
ACQUISITA in data odierna, nelle vie brevi, l’accettazione da parte del dott. Ing. Luigi Mille all’assunzione
dell’incarico di Direttore pro tempore di AIPO, nonché l’assenso a svolgere provvisoriamente le funzioni di
cui all’ art. 9 comma 3 dell’Accordo Costitutivo per il periodo innanzi indicato;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, aII’ unanimità dei componenti
DELIBERA
1.

Di individuare e nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. ing. Luigi Mille in qualità di
Direttore pro tempore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po, subordinatamente all’esito positivo
dei controlli di legge previsti all’articolo 1 del “Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di
interesse al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)”;

2.

Di stabilire che detto incarico avrà la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di effettiva decorrenza del
contratto individuale di lavoro, con possibilità di una sola proroga fino ad ulteriori cinque anni;

3.

Di affidare altresì al dott. ing. Luigi Mille l’incarico per l’esercizio provvisorio delle funzioni di cui all’art.
9 comma 3 dell’Accordo Costitutivo, a decorrere dalla data odierna fino alla data antecedente a quella
di effettiva decorrenza del contratto individuale di lavoro in qualità di Direttore pro tempore;

4.

Di corrispondere all’ing. Luigi Mille, per l’espletamento dell’incarico di Direttore facente funzione, un
compenso rapportato all’effettivo periodo svolto, calcolato esclusivamente sulla retribuzione base del
Direttore pro tempore di AIPO;

5.

Di approvare con successiva deliberazione lo schema di contratto individuale di lavoro per l’incarico di
Direttore pro tempore.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
Il Segretario Verbalizzante
Luigi Perrotta

IL PRESIDENTE
Francesco Balocco
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