ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 17/07/2014

Deliberazione n. 27

OGGETTO: Presa d&#8217;atto della nota direttoriale n. 18403 del 3 luglio 2014. Nomina del
Direttore Vicario.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Viviana BECCALOSSI
Emilia Romagna: Alfredo PERI
Veneto: Maurizio CONTE

STRUTTURA COMPETENTE:

Direzione

L'atto si compone di n. _3_ pagine, di cui n. _0_ pagine di allegati, parte integrante
VISTO il D. Lgs. n. 112/98;
VISTO l’ art. 7 comma 2) lett. a), dell’Accordo Costitutivo dell’Agenzia, il quale stabilisce che il Comitato
di Indirizzo, nell’ambito delle proprie competenze conferisce e revoca l’incarico di Direttore;
RICHIAMATA la deliberazione n. 17 del 28 maggio 2014 con cui è stato prorogato l’incarico dell’ing. Luigi
Fortunato, in qualità di Direttore di AIPO, per la durata di due mesi con decorrenza dal 1° giugno 2014 fino a
tutto il 31 luglio 2014, con la possibilità di estensione della proroga per un ulteriore mese;
PRESO ATTO della nota prot. n. 18403 del 3 luglio 2014 con cui il Direttore di AIPO Dott. Ing. Luigi
Fortunato ha comunicato l’intervenuta impossibilità di protrarre il proprio incarico oltre la data del 14 luglio
2014;
VISTA la nota direttoriale n. 19687 del 14 luglio 2014 con cui il Direttore uscente ha disposto che, a
decorrere dal 15 luglio 2014 e fino a diverse determinazioni del Comitato di Indirizzo, le funzioni di
Direttore siano affidate al Dirigente di AIPO più anziano, ossia al Dott. Ing. Bruno Mioni;
CONSIDERATO che il nuovo Direttore di AIPO, nominato con deliberazione n. 26 in data odierna, nella
persona del Dott. Roberto Oreficini Rosi, prenderà servizio il 1° agosto e comunque non oltre il sessantesimo
giorno dalla data odierna, tramite sottoscrizione del relativo contratto individuale ;

CONSIDERATA la necessità di garantire continuità alla rappresentanza amministrativa e legale
dell’Agenzia, nel periodo intercorrente tra il 15 luglio 2014 e la data antecedente a quella della effettiva
presa di servizio del nuovo Direttore;
VISTO l’art. 25 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia;
RITENUTO, per le motivazioni suddette, di confermare quanto disposto dall’Ing. Fortunato con la nota n.
19687 innanzi citata, in merito al conferimento temporaneo delle funzioni di Direttore all’Ing. Bruno Mioni;
RITENUTO altresì necessario incaricare in via temporanea l’ing. Mioni delle funzioni di Direttore Vicario a
decorrere dalla data odierna, fino alla data antecedente a quella della effettiva presa di servizio del nuovo
Direttore;
CONCORDATO di corrispondere all’ing. Mioni medesimo un compenso rapportato all’effettivo periodo
prestato in qualità di Direttore Vicario, calcolato esclusivamente sulla retribuzione base del Direttore di
AIPO, così come rimodulata e specificata nel bando per la raccolta di manifestazione di interesse, approvato
con deliberazione n. 1 del 6 febbraio 2014;
ACQUISITO in data odierna l’assenso da parte dell’ing. Mioni a svolgere le predette funzioni di Direttore
Vicario, per il periodo innanzi indicato;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei
componenti,

DELIBERA

1.

Di prendere atto della nota prot. n. 18403 del 3 luglio 2014 con cui il Direttore di AIPO Dott. Ing.
Luigi Fortunato ha comunicato l’intervenuta impossibilità a protrarre il proprio incarico oltre la data
del 14 luglio 2014;

2.

Di confermare quanto disposto con la nota direttoriale n. 19687 del 14 luglio 2014, in merito al
conferimento delle funzioni di Direttore all’Ing. Bruno Mioni, a decorrere dal 15 luglio 2014 e fino a
diverse determinazioni del Comitato di Indirizzo;

3.

Di incaricare l’Ing. Mioni delle funzioni di Direttore Vicario in via temporanea, a decorrere dalla data
odierna e fino al giorno antecedente a quello di effettiva presa di servizio del nuovo Direttore, così
come specificato in premessa.

4.

Di corrispondere all’ing. Mioni medesimo un compenso rapportato all’effettivo periodo prestato in
qualità di Direttore Vicario, calcolato esclusivamente sulla retribuzione base del Direttore di AIPO,
così come rimodulata e specificata nel bando per la raccolta di manifestazione di interesse, approvato
con deliberazione n. 1 del 6 febbraio 2014;

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

IL PRESIDENTE
Maurizio Conte

Il Segretario Verbalizzante
Paola Montali

