
G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 17 febbraio 2023

– 32 – Bollettino Ufficiale

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato 
di indirizzo - Delibera n. 4 del 31 gennaio 2023
Sistema di Valutazione delle performance individuali della 
Dirigenza e dei Lavoratori del Comparto dell’Agenzia -  
Aggiornamento

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e 
qui integralmente richiamate, l’aggiornamento del «Sistema 
di Valutazione delle performance individuali della Dirigenza 
e dei Lavoratori del Comparto», allegato al presente provvedi-
mento a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1 
- metodologia); 

2. di approvare altresì gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6a) 6b) 6c), X, ri-
feriti alle schede tecniche del sistema di valutazione aggiornato, 
affidando altresì alla Direzione il compito di approvare formal-
mente eventuali adeguamenti tecnici, su proposta e in accordo 
con il Nucleo di Valutazione; 

3. di dare atto che il nuovo sistema di misurazione della per-
formance, così come aggiornato con il presente provvedimento, 
si applicherà a decorrere dalle valutazioni riferite all’anno 2023; 

4. di garantire la massima diffusione e informazione del pre-
sente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito web e 
nella intranet aziendale; 

5. di dare atto che il nuovo sistema, approvato con la presen-
te deliberazione, sostituisce ad ogni effetto i precedenti sistemi 
di valutazione della dirigenza e del personale ed ogni altra nor-
ma o accordo con esso incompatibile; 

6. di inviare copia del presente atto al Presidente dei Collegio 
dei Revisori dell’Agenzia; 

7. di fornire copia del presente atto alle OO.SS. rappresentati-
ve e alla RSU aziendale. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficia-
li delle regioni Pimonte, Lombardia, Emilia-Romagna e veneto, 
nonché sul sito Web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Pietro Foroni
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. 5 del 31 gennaio 2023
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 
(PIAO) dell’Agenzia 2023 -2025

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito con modificazioni con legge n. 113 del 6 agosto 2021 
e ss.mm.ii., il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 
di AIPO per il triennio 2023-2025, allegato al presente provvedi-
mento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che l’Agenzia provvederà, se necessario, ad in-
tegrare e/o modificare il PIAO, a seguito delle eventuali e ulteriori 
disposizioni normative e direttive nazionali che interverranno in 
materia; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale 
dell’Agenzia ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 33/2013, nella 
Sezione «Amministrazione Trasparente», unitamente alla even-
tuale documentazione di riferimento richiamata in premessa; 

4. di inviare il Piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO) al Dipartimento della funzione pubblica, per la pubblica-
zione sul relativo portale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Pimonte, Lombardia, Emilia-Romagna e veneto, 
nonché sul sito Web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po

Il presidente
Pietro Foroni

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. 6 del 31 gennaio 2023
Art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 - Riconoscimento debito fuori 
bilancio a favore del Consorzio della Bonifica Parmense

IL COMITATO DI INDIRIZZO
«OMISSIS»
DELIBERA

1) Di approvare la Relazione del Responsabile del Procedi-
mento e del Dirigente della Direzione Tecnica Idrografica Emilia 
Occidentale in allegato A) al presente atto, a formarne parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di provvedere al riconoscimento della legittimità del debi-
to fuori bilancio rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) 
dell’art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 per complessivi euro 380.000,00 
a favore della Consorzio di Bonifica Parmense, ripartito come 
segue:

Cod. 
int. CUP Comune Località Oggetto Importo

Lavori

15731 B13H20000230001 Colorno
CHIAVICA 
DEL NAVI-
GLIO

PR-E-1067. LAVORI 
URGENTI DI MES-
SA IN SICUREZZA 
E RIPRISTINO DEL-
LA FUNZIONALITÀ 
DELLA CHIAVICA 
DEL NAVIGLIO A 
COLORNO 

150 000,00

15734 B63H20000180001 Sorbolo 
Mezzani

CHIAVICA 
DEL FU-
MOLENTA 

PR-E-1068. LAVORI 
URGENTI DI MES-
SA IN SICUREZZA 
E RIPRISTINO DEL-
LA FUNZIONALITÀ 
DELLA CHIAVICA 
DEL FUMOLENTA 
IN COMUNE DI 
SORBOLO 

150 000,00

15735 B63H20000190001 Sorbolo 
Mezzani

CHIAVICA 
DEL GAM-
BALONE 

PR-E-1069. LAVORI 
URGENTI DI MES-
SA IN SICUREZZA 
E RIPRISTINO DEL-
LA FUNZIONALITÀ 
DELLE CHIAVICHE 
DEL GAMBALONE 
IN COMUNE DI 
SORBOLO 

80 000,00

3) Di incaricare il Dirigente competente a provvedere con 
tempestività ai necessari stanziamenti in parte entrata ed in par-
te spesa nel bilancio 2023/2025 con debita variazione di bilan-
cio, da approvare da parte del CI nella medesima seduta. ed 
alla relativa liquidazione; 

4) Di disporre per la conseguente trasmissione della presente 
deliberazione alla competente Sezione Regionale della Corte 
dei Conti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali 
delle regioni Pimonte, Lombardia, Emilia-Romagna e veneto, 
nonché sul sito Web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po

Il presidente
Pietro Foroni

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

http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
http://www.agenziapo.it
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ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO 

 

 Seduta del 31 gennaio 2023  Deliberazione n. 5 

 

OGGETTO:  Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell’Agenzia 2023 -
2025. 

 

 

 

 

 

Assessori delle Regioni: 
Piemonte: Marco GABUSI 
Lombardia: Pietro FORONI 
Emilia-Romagna: Irene PRIOLO 
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 e ss.mm.ii.; 
- L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii.; 
- L.R. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii.; 
- L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.; 

• 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”. 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
PREMESSO che il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, ed in 
particolare l’art. 6 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione, prevede che le pubbliche amministrazioni 
con più di cinquanta dipendenti (escluse le scuole) adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione, di durata triennale e aggiornato annualmente, con l’obiettivo di 
assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di 
pianificazione cui sono tenute le amministrazioni; 
 
DATO ATTO che il PIAO ricomprende e declina in modo integrato e coordinato: 
- il Piano della Performance; 
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT); 
- il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA); 
- il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP); 
- il Piano della Formazione; 
- Il Piano Triennale delle Azioni Positive (PTAP); 
 
DATO ATTO che Aipo con Deliberazione n. 33 del 30 giugno 2022, in via di prima applicazione, ha adottato 
nei termini di legge il PIAO relativo alle annualità 2022-2024; 
 
RICHIAMATI altresì: 
 
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in 
particolare il Capo II “Il ciclo di gestione della performance”; 

- la Direttiva n. 3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per l’attuazione dei 
commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge n. 124/2015 e linee guida contenenti regole inerenti 
all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei 
dipendenti (POLA); 
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- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione” e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021 e relativi allegati, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 
13 novembre 2019, aggiornato in data 22 luglio 2021, il quale rappresenta un atto di indirizzo, per 
l’elaborazione del PTPCT e della sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza del PIAO; 

- il documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” approvato 
dall’ANAC in data 02 febbraio 2022, con il quale, in considerazione del fatto che il D.L. 80/2021 prevede 
che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce parte integrante 
del PIAO e risulti integrata con la programmazione relativa alla performance, alla gestione delle risorse 
umane, alla formazione dei dipendenti, ha fornito alle amministrazioni alcune indicazioni operative utili 
per la predisposizione della sezione dedicata dl PIAO; 

- il Decreto n. 132 del 30 giugno 2022, recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività 
e organizzazione; 

- il PNA 2022, valido per il prossimo triennio, approvato dal Consiglio ANAC con delibera n. 7 del 17 
gennaio 2023; 

 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’approvazione del PIAO per gli anni 2023-2025; 

DATO ATTO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 è stato presentato con esiti 
positivi alle rappresentanze sindacali aziendali nonché al CUG e all’Organismo Paritetico per l’Innovazione 
dell’Agenzia; 
 
DATO ATTO che, per esigenze di semplicità di consultazione e sinteticità del Piano, gli eventuali documenti 
di riferimento dei singoli ambiti a cui anche il Piano rinvia, verranno pubblicati unitamente al Piano stesso, 
in apposita sezione del Portale trasparenza dell’AIPo; 
 
PRECISATO che l’Agenzia provvederà, se necessario, ad integrare e/o modificare il PIAO, a seguito delle 
future ulteriori disposizioni normative e direttive nazionali che interverranno in materia; 
 
ACQUISITO il previsto parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento 
di Contabilità reso dal Dirigente competente; 
 
ACQUISITO il prescritto parere di regolarità contabile, emesso ai sensi dell’art. 43 del vigente Regolamento 
di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente; 
 
Tutto ciò premesso, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni con Legge n. 
113 del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di AIPO per il 
triennio 2023-2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che l’Agenzia provvederà, se necessario, ad integrare e/o modificare il PIAO, a seguito 
delle eventuali e ulteriori disposizioni normative e direttive nazionali che interverranno in materia; 
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3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi e per gli effetti di cui 
al D.Lgs. 33/2013, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, unitamente alla eventuale 
documentazione di riferimento richiamata in premessa; 

4. di inviare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) al Dipartimento della funzione pubblica, 
per la pubblicazione sul relativo portale. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-
Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po. 
 

IL PRESIDENTE 
Pietro Foroni 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Filippo Cambareri 


