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2  di dare atto che la spesa relativa al presente piano, come da 
prospetto allegato sub «B» alla presente delibera, trova capienza 
nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d’esercizio 
2018 - 2020, approvato con delibera n  19 del 19 dicembre 2017

3  di dare atto che l’organizzazione generale degli uffici, ap-
provata con delibere n  14 del 14 luglio 2016 e n  30 del 19 otto-
bre 2016, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni 
di personale (art  6, comma 1, del d lgs  30 marzo 2001, n  165) e 
che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del 
presente piano occupazionale è quella indicata nell’allegato 
sub «C» alla presente delibera; 

4  di riservare alla Direzione il compito di valutare la effettiva 
sede di lavoro del personale di comparto, all’atto della assun-
zione, sulla base orientativa delle eventuali esigenze segnalate 
dalla dirigenza, previa informativa al Comitato di Indirizzo;

5  di riservarsi di integrare/modificare il presente atto sulla ba-
se di nuove e motivate esigenze di natura organizzativa-gestio-
nale, legate anche a trasferimenti di funzioni ad AIPO da parte 
di soggetti istituzionali, e/o per mutate condizioni normative le-
gate al miglioramento delle possibilità assunzionali dell’Agenzia;

6  di trasmettere copia del presente atto alle OO SS  rappre-
sentative del comparto e della dirigenza e alla RSU aziendale;

7  di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto 
di pubblicazione in «Amministrazione trasparente» nell’ambito 
delle informazioni di cui all’art  16 del d lgs  n  33/2013 «Obblighi 
di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo 
del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato», 
unitamente al Conto annuale del personale;

8  di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni di 
Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applica-
tivo «PIANO DEI FABBISOGNI» presente in SICO, ai sensi dell’art  6 
ter del d lgs  n  165/2001, come introdotto dal d lgs  n 75/2017, 
secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n  18/2018 

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

Il presidente
Francesco Balocco

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 22 del 26 ottobre 2018
Ratifica della determina direttoriale n. 828 del 10 settembre 
2018 e della determina direttoriale n. 914 del 5 ottobre 2018 
- Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2018-2020 e dell’elenco annuale 2018

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

 − di ratificare la Determina Direttoriale n 828 del 10 set-
tembre  2018  e la Determina Direttoriale n 914 del 05 ot-
tobre  2018  ai fini dell’aggiornamento del Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e dell’Elenco 
Annuale 2018;

 − di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento, così co-
me innanzi approvato e allegato alla presente deliberazio-
ne quale parte integrante e sostanziale, nel sito istituziona-
le dell’Agenzia 

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

Il presidente
Francesco Balocco

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 23 del 26 ottobre 2018
Modifiche ed abrogazioni al Regolamento di Organizzazione 
e disposizioni conseguenti

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1) di modificare il vigente Regolamento organizzativo, con l’ 
abrogazione de:

 − il comma 4 bis dell’art  2;
 − l’Allegato A), inerente «Direttive per l’espletamento del Ser-
vizio Di Piena ed Indirizzi Operativi per i Presidi Territoriali 
Idraulici dell’Agenzia»;

2) di sostituire, nel medesimo art  2, comma 4, la locuzione «     
ed i presidi territoriali (dipendenti da questi ultimi)… », con la lo-
cuzione «     e le strutture operative …  »;

3) di approvare il testo coordinato del Regolamento, modi-
ficato come ai paragrafi 1) e 2), secondo quanto riportato in 
All  A) al presente provvedimento, a formarne parte integrante 
e sostanziale;

4) di stabilire che la Direttiva approvata con la delibera n  15 
del 18 luglio 2013, rimane in vigore fino all’emanazione del suo 
aggiornamento, da assumersi con atto del Direttore e conte-
stualmente trasmesso alla Regioni istitutrici dell’Agenzia, non-
ché al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;

5) di revocare il livello organizzativo dei Presidi Territoriali Idrau-
lici di II° Livello, così come approvato con la deliberazione n  25 
del 17 ottobre 2013 e riportato nel suo Allegato A);

6) di confermare che strutture organizzative portanti del Ser-
vizio di Piena, sono gli Uffici Operativi, inquadrati in ciascuna 
Direzione Territoriale Idrografica, così come riportati nella citata 
delibera n  25 del 17 ottobre 2013; 

7) di demandare all’elaborazione ed approvazione dei Qua-
derni di Presidio, la pianificazione organizzativa e le strutture 
operative impegnate in ciascun ambito territoriale di presidio;

8) di differire, a successivo provvedimento, la revisione del reti-
colo idrico di competenza dell’ Agenzia, in coerenza all’edizione 
dei Quaderni di Presidio di cui al paragrafo 7) 

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

Il presidente
Francesco Balocco

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia 
www agenziapo it
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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

 

Seduta del 26 Ottobre 2018 Deliberazione n.  22  

 

OGGETTO: Ratifica della Determina Direttoriale n.828 del 10/09/2018 e della Determina Direttoriale 

n.914 del 05/10/2018 - Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e 

dell'Elenco Annuale 2018 

 

 

 

Assessori delle Regioni: 

Piemonte: Francesco BALOCCO 
Lombardia: Pietro FORONI 
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO 
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN 

 

Struttura competente: Direzione Tecnica Centrale, Progetti, Interventi e ICT 
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VISTO il D.LGS. 112/1998; 

VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001; 

VISTA la Deliberazione n. 2 in data 03/05/2018 con la quale il Comitato d’Indirizzo ha conferito all’Ing. Luigi 

Mille l’incarico di Direttore pro-tempore dell’Agenzia; 

VISTE E RICHIAMATE: 

- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 19 in data 19/12/2017 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2018–2020, il programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020 e l’elenco 

annuale 2018; 

- la Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 15 in data 31/07/2018 con la quale è stato approvato 

l’Assestamento al Bilancio di Previsione 2018-2020, la Variazione del programma triennale delle opere 

pubbliche 2018-2020 e dell’elenco annuale 2018; 

PRESO ATTO che: 

- con nota in data 03/09/2018 il Dirigente d’Area dell’Emilia Occidentale segnala sopravvenute esigenze, a 

fronte degli importanti eventi di piena accorsi nel dicembre 2017 sui bacini emiliani, di manutenzione 

straordinaria sul reticolo di competenza del bacino del Taro; 

- gli uffici operativi di Alessandria e della Direzione territoriale idrografica Lombarda hanno segnalato, con 

comunicazione di posta elettronica in data 1/10/2018 ed in data 2/10/2018, sopravvenute esigenze di 

modifica degli interventi ordinari da realizzare nell’annualità 2018 e 2019, senza variare l’importo 

complessivo del finanziamento; 

- a seguito delle D.g.r. 17 settembre 2018 n. XI/542 e 24 settembre 2018 n. XI/563 di Regione Lombardia il 

Dirigente Territoriale Lombardia Orientale ha segnalato la necessità di inserire nel programma triennale 

2018-2020 n. 2 interventi per i quali questa Agenzia è stata riconosciuta Ente Attuatore; 

- l’art. 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2018, recante “Procedura e 

schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma 

biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” 

prevede che, ove necessario, l’Elenco Annuale venga adeguato in fasi intermedie; 

RECEPITO il contenuto della Determina Direttoriale n. 828 del 10/09/2018 e della Determina Direttoriale 

n.914 del 05/10/2018, avente ad oggetto: ”Modifica del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-

2020 e dell’Elenco Annuale 2018”, e dei suoi allegati; 

PRECISATO che la competenza per l’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 

dell’Elenco Annuale nonché delle relative modifiche ed aggiornamenti spetta al Comitato di Indirizzo 

dell’Agenzia; 

RITENUTO di condividere e, conseguentemente, di ratificare il contenuto delle Determinazioni Direttoriali 

innanzi citate, allegate alla presente deliberazione; 
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Tutto ciò  premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei 

componenti, 

 

DELIBERA 

 

- di ratificare la Determina Direttoriale n.828 del 10/09/2018 e la Determina Direttoriale n.914 del 

05/10/2018 ai fini dell’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e 

dell'Elenco Annuale 2018; 

- di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento, così come innanzi approvato e allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel sito istituzionale dell’Agenzia. 

 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia 

Romagna e Veneto. 

 

IL PRESIDENTE 
Francesco Balocco 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
     Filippo Cambareri 
 

 

 


