REGIONE PIEMONTE BU16 20/04/2017

AIPo Agenzia interregionale per il Fiume Po - Parma
Deliberazioni del Comitato di indirizzo nn. 1, 2, 3, 4, 5 del 10 marzo 2017.

Seduta del 10 marzo 2017

IL COMITATO DI INDIRIZZO
Deliberazione n. 1

OGGETTO: Proroga dell’incarico di Direttore.
“omissis”
DELIBERA
1. di prorogare l’incarico di Direttore al Dott. Ing. Bruno Mioni, in possesso della qualifica di
dirigente dell’Agenzia e dei requisiti attualmente previsti per la copertura del posto di cui si
tratta;
2. di stabilire che detto incarico avrà durata temporanea e dovrà intendersi concluso il giorno
30/04/2018.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
LA PRESIDENTE
Viviana Beccalossi
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it

Seduta del 10 marzo 2017

IL COMITATO DI INDIRIZZO
Deliberazione n. 2

OGGETTO: Linee di Indirizzo strategiche e operative per il Direttore di AIPo e per la
Delegazione trattante di Parte Pubblica in tema di contrattazione aziendale 2017,nonchè
indirizzi strategici in tema di performance dell'Agenzia per l’anno 2017.
“omissis”
DELIBERA
1.

2.
3.
4.

Di approvare le linee di indirizzo strategico e operativo – obiettivi programmatici, cosi come
evidenziate in premessa, da assegnare al Direttore di AIPo e alla delegazione trattante di
parte pubblica, per quanto di competenza, per l’avvio del ciclo delle performance di Agenzia
2017-2019 e per la gestione dei tavoli di relazioni sindacali, per quanto riguarda il personale
sia dirigente, sia non dirigente dell’Agenzia, con particolare riferimento alla gestione dei
fondi aziendali per l’anno 2017;
Di dare mandato al Direttore di AIPo di quantificare il fondo “Risorse decentrate”
relativamente al comparto e per la dirigenza relativamente al corrente anno;
Di riservarsi l’eventuale integrazione dei presenti indirizzi in relazione al concretizzarsi del
processo legislativo in corso e/o della tornata di rinnovo contrattuale nazionale;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Delegazione Trattante di
Parte Pubblica, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Agenzia, al Nucleo di
Valutazione e alle rappresentanze sindacali di comparto e dirigenza, a cura dell’Ufficio
OCRE.

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

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it

Seduta del 10 marzo 2017

IL COMITATO DI INDIRIZZO
Deliberazione n. 3

OGGETTO: Composizione della delegazione trattante di parte pubblica per gli adempimenti
previsti in tema di relazioni sindacali aziendali per i tavoli relativi al personale di comparto e
dirigente.
“omissis”
DELIBERA
1. di individuare, nella seguente composizione, la delegazione trattante di parte pubblica,
incaricata di trattare le materie proprie della contrattazione integrativa aziendale così come
definite dalla contrattazione nazionale, sia per quanto riguarda il personale di comparto sia
per il personale dirigenziale:
Dott. Ing. Bruno Mioni, Direttore dell’Agenzia – Presidente
Dott. Romano Rasio - Dirigente - Componente
Dott. Giuseppe Barbieri – Dirigente - componente
2. di dare atto che la delegazione trattante di parte pubblica potrà essere integrata e/o assistita
da dirigenti e/o funzionari dell’Agenzia in stretta relazione ai compiti istituzionali svolti e
secondo le necessità individuate dal Presidente della delegazione;
3. di affidare altresì alla delegazione trattante ogni altra incombenza prevista dai CCNL di
riferimento del personale dipendente relativamente alle previste relazioni sindacali, fermo
restando il potere di indirizzo proprio dell’organo politico;
4. di dare comunicazione del presente atto alle rappresentanze sindacali del personale indicato
in oggetto tramite l’Ufficio OCRE.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
LA PRESIDENTE
Viviana Beccalossi

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it

Seduta del 10 marzo 2017

IL COMITATO DI INDIRIZZO
Deliberazione n. 4

OGGETTO: Ratifica della Determina Direttoriale n. 73 del 31/01/2017 ed a approvazione del
PTPC aggiornato dell’Agenzia. - Annualità 2017-2019.
“omissis”
DELIBERA
1. di ratificare la Determina Direttoriale n. 73 del 31/01/2017 ai fini dell’aggiornamento del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’Agenzia, relativo alle annualità 2017
– 2019,
2. di approvare le modifiche al PTPC intervenute successivamente alla determina di cui al punto 1
così come individuate in premessa;
3. di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento al PTPC, così come innanzi approvato e allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel sito web istituzionale
dell’Agenzia – Sez. Amministrazione Trasparente.

LA PRESIDENTE
Viviana Beccalossi
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it

Seduta del 10 marzo 2017

IL COMITATO DI INDIRIZZO
Deliberazione n. 5

OGGETTO: Individuazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
Trasparenza dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 1 comma 7, della Legge 190/2012 e dell’art. 43
comma 1, del D.Lgs. 33/2013.
“omissis”
DELIBERA
1)

Di assegnare ad interim al Direttore Ing. Bruno Mioni l’incarico della posizione dirigenziale
denominata “Settore Audit e Controlli”;

2)

Di nominare il Direttore Ing. Bruno Mioni quale Responsabile dell’Agenzia per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) con decorrenza immediata e
fatto in ogni caso salvo un diverso parere da parte di ANAC all’uopo interessata ai sensi del
successivo punto 3.

3)

Di dare comunicazione della presente nomina all’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) in ottemperanza all’art. 1, comma 7, Legge 190/2012 e contestualmente di
prendere atto della richiesta inoltrata alla medesima Autorità da parte del Direttore, nella sua
qualità di legale rappresentante di Aipo, di un parere formale che elimini ogni dubbio
interpretativo sull’effettiva compatibilità - non in astratto, ma circonstanziata alle peculiarità
di AIPo - dell’attribuzione di tale incarico in capo al Direttore di AIPo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
LA PRESIDENTE
Viviana Beccalossi
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.it

