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Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 34 del 18 dicembre 2014
Presa d’atto della d.g.r. Lombardia del 31 ottobre 2014, 
n. 2591, avente per oggetto “Riordino dei reticoli idrici 
di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia 
idraulica” e conseguente ulteriore modifica della d.c.i. n. 
46 del 18 dicembre 2008, avente per oggetto “Applicazione 
dell’accordo costitutivo di AIPO art. 3, comma 2

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. il reticolo di competenza dell’Agenzia Interregionale per il 
fiume Po, per quanto riguarda l’Area Po lombardo, è definito se-
condo quanto indicato in premessa ed in particolare secondo 
i contenuti dell’Allegato B della DGR Lombardia 2.951/21014, ri-
portato integralmente nell’Allegato 1 del presente provvedimen-
to, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. il nuovo quadro delle competenze dell’Agenzia, concertato 
e condiviso con la Regione Lombardia, per quanto riguarda l’A-
rea Idrografica Lombarda, risulta dall’elenco dei corsi d’acqua 
di riferimento riportato nell’Allegato 1 sopracitato;

3. di prendere atto dei punti del dispositivo deliberativo, dal n° 6. al 
n° 11., della d.g.r. Lombardia n. 2591 del 31 ottobre 2014, in ordine 
all’applicazione effettiva ed operativa delle competenze di AIPo sul 
complessivo reticolo idrografico regionale, esplicitate nel seguito:

 − per i corsi d’acqua Fissero-Tartaro-Canal Bianco, già at-
tribuiti al reticolo idrico principale regionale, ma non 
appartenenti al Bacino del Fiume Po, si procederà con 
successivo provvedimento al trasferimento delle compe-
tenze idrauliche all’AIPo, d’intesa con l’Autorità di bacino 
del Fiume Adige;

 − per la gestione del complesso sistema idraulico a prote-
zione dell’area metropolitana di Milano, AIPo procederà 
mediante accordi specifici a coinvolgere i Consorzi di 
Bonifica territorialmente competenti, al fine di potenziare 
il presidio, la manutenzione, la regola di gestione e la sor-
veglianza idraulica;

 − viene stabilito un periodo di tempo transitorio di 6 (sei) mesi 
dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, 
in cui attuare il trasferimento effettivo dalla Regione all’AIPo, 
delle documentazioni, degli atti e delle informazioni neces-
sarie a garantire l’effettivo passaggio delle competenze 
per l’esercizio delle funzioni di autorità idraulica sul tratto 
del T. Seveso, oggetto di nuova attribuzione ad AIPo;

 − per il trasferimento della competenza sul tratto del T. Seve-
so dalla Regione ad AIPo, si sottoscriverà e si approverà, a 
cura dei dirigenti competenti dello STER e dell’Area Lom-
barda di AIPo, uno specifico «verbale di trasferimento com-
petenza tratto» che espliciti la documentazione e gli atti 
trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile per il 
buon esito del trasferimento della competenza stessa;

 − l’esercizio della funzione di Autorità idraulica di cui al R.D. 
523/1904, da parte di AIPo, sul tratto di Torrente Seveso tra-
sferito dalla Regione, verrà attivato dal giorno successivo 
alla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del 
«verbale di trasferimento competenza tratto», a cura dei 
dirigenti competenti dello STER e di Area di AIPo;

 − gli interventi attualmente in corso lungo i tratti oggetto di 
trasferimento continueranno ad essere attuati, salvo diversa 
pattuizione, sino al collaudo delle opere effettuato dal sog-
getto attualmente operante in virtù di preesistenti accordi.

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

Il presidente: Maurizio Conte

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 35 del 18 dicembre 2014
D.l. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione 
dalla l. n. 114 del 11 agosto. Indirizzi applicativi inerenti la 
gestione delle risorse umane

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1. Per quanto attiene all’art. 1 della L. 114 / 2014:

a) di disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato in essere con i dipen-
denti (comparto e dirigenza) che abbiano maturato i re-
quisiti contributivi di accesso alla pensione anticipata; 

b) di assicurare che la comunicazione del recesso unilate-
rale venga effettuata nel rispetto del termine di preavviso 
di sei mesi, previsto dalla normativa citata in premessa; 

c) di escludere che la risoluzione unilaterale del contratto di 
lavoro, da parte dell’Agenzia, per i dipendenti (compar-
to e dirigenza) in possesso dei requisiti di accesso alla 
pensione anticipata, possa avvenire prima del compi-
mento dei 62 anni di età anagrafica;

d) di stabilire che la durata degli incarichi dirigenziali asse-
gnati, per il futuro, debba uniformarsi a quanto prescritto 
alle lettere a) e c), paragrafo 1. del presente dispositivo;

e) di prendere atto che le garanzie previste dalla normati-
va di cui all’oggetto sono state opportunamente estese 
anche ai dipendenti cui era stato comunicato il reces-
so unilaterale, anteriormente all’entrata in vigore della L. 
114 / 2014, ma non ancora cessati dal servizio;

f) di confermare, per quanto non modificato dal presente 
atto, i contenuti delle Delibere, richiamate in premessa, 
n. 8/2009, n. 26/2009, n. 2/2011 e n. 16/2012;

2. Per quanto attiene all’art. 3 della L. 114 / 2014:
a) di allineare la politica del turn over del personale ces-

sato alle prescrizioni stabilite dai commi 5 e seguenti 
dell’art. 3 medesimo, uniformandosi agli orientamenti 
assunti dagli altri enti strumentali regionali, ed a quelli 
della Regione Emilia – Romagna in particolare;

b) di adattare alle indicazioni, di cui alla precedente lettera 
a), la costruzione del piano dei fabbisogni occupazio-
nali dell’Agenzia per il triennio 2015 – 2017;

c) di applicare i presenti indirizzi a partire dalle procedure 
di mobilità tuttora in essere, se attivate ai sensi dell’art. 30 
del d.lgs. 165 / 01, ove esse non avessero ancora esple-
tato pienamente i propri effetti giuridici ed economici;

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

Il presidente: Maurizio Conte

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

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di Indirizzo - Delibera n. 36 del 18 dicembre 2014
Atto di indirizzo sul rinnovo di due incarichi dirigenziali ad 
interim in scadenza al 31 dicembre 2014

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. di dare atto che esistono le condizioni organizzative per di-
sporre il rinnovo degli incarichi dirigenziali citati in premessa e 
segnatamente per la figura dirigenziale del Settore PIM e per la 
figura apicale dell’Area Po Emiliana, alle medesime condizioni 
disposte dalla precedente Direzione dell’Agenzia, salvo quanto 
previsto al paragrafo successivo;

2. di dare mandato alla Direzione Vicaria, di procedere alle 
incombenze necessarie al cennato rinnovo alle seguenti con-
dizioni temporali: 

• Figura Vicaria del Pim per l’anno 2015;

• Figura apicale dell’Area Po Emiliana per mesi 6 (sino al 30 
giugno 2015), in attesa che siano terminate le procedure 
di reclutamento avviate. In particolare per quest’ultimo 
incarico l’interim dovrà prevedere l’eventuale cessazione 
anticipata, in caso di effettiva copertura del posto vacan-
te oggetto di interim prima della cennata scadenza.

3. Di incaricare la Direzione di comunicare l’adozione del pre-
sente atto al Nucleo di Valutazione, al Presidente dei Revisori del 
Conti e alle OO.SS. rappresentative dell’Area contrattuale della 
Dirigenza.

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

Il presidente: Maurizio Conte

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


