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L’Agenzia Interregionale per il fiume Po nel totale 

immobilismo!!! La politica cosa fa??? 
 

È trascorso quasi un anno! precisamente il 6 febbraio 2014 veniva pubblicato sul sito dell’Agenzia 

Interregionale per il fiume Po il bando per la nomina del nuovo direttore dell’Ente. La politica 

sostituisce il presidente del Comitato di Indirizzo Peri, in forza al PD Emilia-Romagna, con 

Maurizio Conte, esponente della Lega Nord, assessore della Regione Veneto.   

Alla data odierna del nuovo direttore non c’è traccia, sembrerebbe che i componenti del Comitato di 

Indirizzo di AIPo non trovino l’accordo sul nominativo tra gli idonei della selezione.  

Intanto il tempo passa e l’Agenzia riversa in uno stato di abbandono devastante, con ancora in 

essere un modello organizzativo mai completato, negli anni continuamente modificato per logiche 

poco chiare, che ha favorito solo una categoria di persone le c.d. Posizioni Organizzative, con le 

solite proroghe dell’ultimo minuto attuate dal Direttore Fortunato prima e dal Direttore Mioni ora. 

Nell’ultima contrattazione sindacale, la quota di risorse riservata a tali professionalità per il 

pagamento dell’indennità di posizione e di risultato, balza, come per magia, da € 387.000,00 euro a 

oltre 390.000,00 €, per retribuire una trentina di persone.  

Con determina n. 1558 del 31/12/2014 (la solita tecnica last-minute) sono state prorogati e 

contemporaneamente banditi gli incarichi di Posizione Organizzativa e di Alta Professionalità, 

peccato che il bando è illegittimo in quanto gli oltre 390.000,00 € suddetti costituiscono una 

voce del fondo risorse decentrate e quindi oggetto a contrattazione sindacale mai avvenuta in 

AIPo fino ad oggi. Pertanto sia la selezione che tutto il provvedimento risulta illegale in 

quanto  si configura un vizio di legittimità dell'atto stesso per palese eccesso di potere, come 

prescritto dalla normativa vigente  e dai relativi giudizi delle sezioni unite della Corte di 

Cassazione. 

Il CSA Regioni Autonomie Locali, in data odierna ha diffidato i vertici dell’Agenzia e inviato gli 

atti alla procura della Corte dei Conti di Bologna, alla Ragioneria Generale dello Stato e 

all’Ispettorato per la Funzione Pubblica per i provvedimenti di propria competenza.  Con la 

speranza che venga messa fine agli abusi, dal punto di vista sindacale, reiterati nel tempo dall’epoca 

"fortunato" in avanti.  

Le risorse sul fondo, riservate alle solite posizioni organizzative, sono lievitate nel tempo a partire 

dal Governo Fortunato per finire all’attuale direzione. In soli 5 anni passano da 375.000 € a 

390.319,38 mentre la produttività di tutto il restante personale si è man mano assottigliata.  

Delle 33 Posizioni Organizzative 17 sono concentrate nella sede centrale di Parma dove ogni 4 

dipendenti c’è una Posizione Organizzativa senza contare la presenza dei dirigenti. Se l’analisi 

venisse condotta analizzando i vari settori di AIPo della sede centrale di Parma il rapporto di 1 a 5 

diventerebbe 1 a 2 nel settore Programmi Interventi Monitoraggio e 1 a 4 nel settore 

Amministrazione Finanza Controllo. Sono effettivamente tutte necessarie??? Se…, diciamo se…, 

fossero veramente tutte così necessarie, che criterio è stato utilizzato per definire gli Uffici 

incaricati di P.O.??? Negli anni   è risultato palese che settori dove la Posizione Organizzativa, per 
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diverse ragioni, non è stata nominata, hanno espletato al pari degli altri le competenze di 

appartenenza. Non sarebbe questa una buona ragione per diminuire la spesa destinata al fondo delle 

P.O. e incrementare il fondo di produttività a favore di tutto il personale??? Nei restanti uffici, da 

Torino a Rovigo c’è una Posizione Organizzativa ogni 14 dipendenti. Questa è la realtà! 

il CSA Regioni Autonomie Locali non è contrario alle Posizioni Organizzative. Sia chiaro!!! Il 

CSA non condivide il modello Organizzativo di AIPo, dispendioso, inefficiente  e 

discriminatorio che ha ingenerato una notevole divisione fra la casta dei dirigenti/P.O. e il restante 

personale, quest’ultimo non tenuto nella dovuta considerazione e mai reso partecipe delle attività 

dell’Ente ed escluso da qualsiasi attività formativa, se non per alcune cose che lasciano l’utilità che 

trovano. Ovvero un bel niente!!! Mentre alcune Posizioni Organizzative si sono costruiti un ricco 

curriculum con i corsi pagati da AIPo ovvero dai cittadini.  

Il malessere organizzativo si ripercuote pesantemente sul personale generando un senso di inutilità 

ed incertezza, un’organizzazione dove non si capisce più chi fa cosa, come devono essere istruite le 

pratiche e soprattutto il grado di responsabilità legato alle mansioni svolte. Tutto è lasciato alla 

buona volontà delle persone, tutto il resto è improvvisazione e incompetenza.  

Il Modello Organizzativo, non supportato da nessun documento di tipo economico e redatto senza 

tener conto dello stato attuale e delle reali necessità dell’Agenzia, senza avere come base di 

partenza una pianta organica statuita, senza aver definito intensità e qualità del lavoro, ha 

determinato, una serie di problematiche che stanno compromettendo in modo irreversibile 

l’efficienza e l’economicità dell’Agenzia. La meso struttura, quella delle Posizioni organizzative, 

attribuite con criteri basati unicamente sulla fiducia e non atti a premiare la professionalità. 

Funzioni e obbiettivi dirigenziali sono stati trasferiti alle P.O. che, senza attribuzione di 

responsabilità, si trovano a tutti gli effetti a “dirigere”.  

Il malessere organizzativo si ripercuote pesantemente sul personale appartenente alla micro-

struttura che, nel marasma generale causato dalla miriade di direttive e circolari vigenti da tempo, 

quelle di nuova emissione e le disposizioni verbali spesso contraddittorie con quelle scritte, si trova 

ad ottemperare a disposizioni che comportano un appesantimento delle procedure. Tutto ciò crea 

disagio, senso di inutilità ed incertezza, un’organizzazione dove non si capisce più chi fa cosa, come 

devono essere istruite le pratiche e soprattutto il grado di responsabilità legato alle mansioni svolte. 

Che fine hanno fatto le belle parole citate nelle premesse del Modello Organizzativo che di seguito 

si riportano?: “l’insieme delle risorse umane, in questo assetto, dovrebbe trovare prospettive non 

nulle di sviluppo, che possa interessare la sfera professionale del personale meritevole, sia sotto 

forma di miglioramento giuridico…” belle parole appunto!!! Rimaste sulla carta come tutti gli 

impegni assunti dall’Amministrazione. 

Il personale, di tutti i livelli, anche a seguito dell’entrata in vigore delle nuove leggi e regolamenti in 

materia di lavori pubblici, dovrebbe essere messo nelle condizioni di conoscere le norme e le 

procedure che nell’espletamento dei propri compiti è chiamato ad applicare. In A.I.Po, da anni, 

l’attività formativa è inesistente, manca l’indispensabile attività di formazione teorica, pratica e 

applicativa, di conseguenza il prodotto finale risulta scadente. La mancanza di formazione ha 

determinato nel tempo una sempre maggiore esternalizzazione di incarichi di collaborazione e di 

consulenza, in particolare per le attività propedeutiche e attinenti la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori pubblici, cioè vengono esternalizzati tematismi fino ad ora materia pubblica. Si sparla di 
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difficoltà nel bilancio e si elargiscono stipendi considerevoli per consulenze e collaborazioni varie. 

In questo modo l'Agenzia, nel tempo, ha  svuotato la professionalità di tutti. 

Le mancate capacità organizzative e di gestione da parte di questa Amministrazione hanno 

compromesso la riuscita di un Modello Organizzativo che è possibile definire “nuovo” per 

inefficienza e antieconomicità senza precedenti nella breve storia dell’Agenzia. 

Che dire siamo caduti dalla padella nella brace!!! E la politica cosa fa??? Il “nuovo” Presidente cosa 

starà facendo per AIPo???. 
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Prot. n. 43/2015 

 

  
e.p.c. Tutti i dipendenti AIPo 

  
e.p.c. CGIL CISL UIL 

 

             

ATTO DI DIFFIDA E SIGNIFICAZIONE 

L’Organizzazione Sindacale CSA Regioni Autonomie Locali, Segreteria regionale Emilia-Romagna 

rappresentata dal Segretario Regionale p.t., sig. Luigi Caligiuri, domiciliato per la carica presso la 

sede regionale di Viale Aldo Moro, 38 - Bologna, 

Premesso 

- che con determina n. 1895 del 30 settembre 2009 sono stati rimodulati e graduati gli incarichi 

di Posizione Organizzative dell'Ente; 

Al  Direttore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume 

Po. Strada Garibaldi, 75 -43100 Parma 

  
Al  Dirigente del settore: Amministrazione, Finanza e 

Controllo. Romano Rasio 

Strada Garibaldi, 75 -43100 Parma 

  
Al Presidente del Comitato di Indirizzo tramite la 

segreteria di AIPo. Maurizio Conte 

   
Ai Componenti del Comitato di Indirizzo tramite la 

segreteria di AIPo 

  
Al Al Nucleo di Valutazione Prof. Falduto 

  
Al  Collegio dei revisori: Dott. Franco Grieco, Dott. 

Fabrizio Giola, Dott. Nicola Bianchi e Dott. Teddi 

Cavinato  

   
All’ Ispettorato per la Funzione Pubblica 

Piazza Sant’Apollonia, 14 -00153 – Roma  

  
Alla Procura Regionale Corte dei Conti 

P.zza 8 agosto, 26 - 40126 Bologna 

 
  
Al MEF Ragioneria Generale dello Stato  

Via XX Settembre, 97 00187 Roma 

   
e.p.c. Componenti del Comitato Tecnico: Loro sedi 

  
e.p.c. Ufficio Territoriale del Governo di: Parma 

C S A 
REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

Segreteria Regionale Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 38 -40127 Bologna 

info@csaemiliaromagna.it 

INVIO SOLO VIA PEC 
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- che, con atti successivi sono stati affidati e costantemente prorogati gli incarichi (determina n. 

236/2013, determina n. 548/2013, determina n. 1014/2013, determina n. 46/2014, determina n. 

240/2014, determina n. 1558/2014); 

- che, con determina n. 1558 del 31 dicembre 2014 il Direttore Vicario dell'Agenzia, ha 

prorogato, per l'ennesima volta, gli incarichi di Posizione Organizzativa, in scadenza al 31 

dicembre 2014, procedendo contestualmente all'avvio delle procedure di individuazione delle 

Posizioni Organizzative e Alte Professionalità dell'Ente; 

- che alla data odierna il fondo risorse decentrate 2015 non risulta né costituito né 

contrattato;  

- che le risorse di cui all'art. 17 lett. c) CCNL 1 aprile 1999 e art. 10 CCNL 22 gennaio 2004 

costituiscono una voce del fondo risorse decentrate e quindi oggetto di contrattazione 

sindacale; 

- che la determina n. 1558 del 31 dicembre 2014 risulta illegittima in quanto  non è avvenuta 

alcuna contrattazione decentrata relativa al fondo 2015;  

- che si configura un vizio dell'atto (Determina n. 1558 del 31 dicembre 2014) per eccesso di 

potere come prescritto dalla normativa vigente  e dai relativi giudizi delle sezioni unite 

della Corte di Cassazione. 

Considerato 

-    che sia le RSU che le OO.SS. di AIPo da tempo hanno formulato ad AIPo diverse istanze, una a 

firma delle RSU, con la quale veniva chiesto la riduzione del fondo delle Posizioni 

Organizzative e Alte Professionalità a favore di tutto il personale dell'Agenzia, l'altra a 

firma delle OO.SS., nella quale veniva chiesto la sospensione dell'indennità di Posizione 

Organizzativa in attesa della sottoscrizione del fondo 2013/2014 in quanto materia di 

contrattazione; 

-    che in data 3 aprile 2014 con nota prot. n. 41 il CSA Regioni Autonomie Locali diffidava, per le 

stesse e reiterate motivazioni riportate in premessa, il Direttore pro-tempore Luigi Fortunato, il 

Dirigente del Settore Risorse Umane Romano Rasio e tutti i componenti del Comitato di 

indirizzo (Ravello, Beccalossi, Peri e Conte), dal procedere alla proroga delle Posizioni 

Organizzative. Nella nota suddetta veniva altresì formulata istanza di sospensione, in 

autotutela, del provvedimento nonché la sospensione del compenso relativo all'indennità di 

Posizione Organizzativa/Alta Professionalità in quanto il fondo 2014 non era stato contrattato; 
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-   che AIPo senza espletare le corrette relazioni sindacali e senza riscontrare alcuna nota, ha 

proceduto in autonomia, e in violazioni di legge, alla proroga degli incarichi di Posizioni 

Organizzative/Alte Professionalità; 

-  che, codesta Amministrazione ha da sempre reiterato documentabili comportamenti antisindacali 

procedendo in modo unilaterale; 

Per quanto sopra premesso e considerato, 

DIFFIDA 

codesta Amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., Bruno Mioni, del suo Presidente 

Maurizio Conte, e del Dirigente al Settore AFC Romano Rasio dal proseguire, per le motivazioni 

espresse in premessa, nell’azione intrapresa con determina n. 1558 del 31 dicembre 2014. 

SIGNIFICA 

che, nel caso in cui codesta Amministrazione perseguisse nell’azione intrapresa, la scrivente O.S. 

adotterà ogni forma di tutela dei diritti collettivi e/o individuali e adirà alle Autorità competenti ivi 

compreso l'Ufficio Territoriale del Governo che legge per conoscenza. 

In considerazione di quanto suddetto si chiede: 

-   l'annullamento, in regime di autotutela, della Determina n. 1558 del 31 dicembre 2014 nonché la 

sospensione immediata della selezione prevista nella medesima determina; 

-    la cessazione immediata di tutti gli incarichi di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità in 

essere e sospensione del relativo compenso (indennità di Posizione e risultato) in attesa di 

definire gli importi da destinare agli istituti contrattuali da prevedere nel fondo 2015 al fine di 

non vincolare, in modo unilaterale, somme soggette a contrattazione; 

Con riserva di ulteriori azioni, integrazioni e approfondimenti si porgono distinti saluti.  

 

 

 Luigi Caligiuri 

Coordinatore Regionale  

CSA Regioni Autonomie Locali 

Emilia Romagna 

(firmato in originale) 

    
Per comunicazioni utilizzare i seguenti recapiti: Fax 0382/1721029; PEC: luigi.caligiuri@archiworldpec.it 

 

Allegati: 

-determina n. 1558 del 31/12/2014. 

-atto di diffida e significazione prot. n. 41/2014. 
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03 aprile 2014 

 

Prot. n. 41/2014 

 

 

  
e.p.c. Ispettorato per la Funzione Pubblica 

Piazza Sant’Apollonia, 14 -00153 – Roma 

  
e.p.c. Tutti i dipendenti AIPo 

 

             

ATTO DI DIFFIDA E SIGNIFICAZIONE 

L’Organizzazione Sindacale CSA Regioni Autonomie Locali, Coordinamento regionale Emilia-

Romagna in persona del Segretario Regionale p.t., sig. Luigi Caligiuri, domiciliato per la carica 

presso la sede regionale di Viale Aldo Moro, 38 - Bologna, 

Premesso 

- che con determina n. 240 del 01/04/2014 il Direttore dell'Agenzia, ha prorogato gli incarichi di 

Posizione Organizzativa, in scadenza al 31 marzo 2014, adducendo nelle premesse della stessa 

Al  Direttore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume 

Po. Luigi Fortunato 

Strada Garibaldi, 75 -43100 Parma 

  
Al  Dirigente del settore: Amministrazione, Finanza e 

Controllo. Romano Rasio 

Strada Garibaldi, 75 -43100 Parma 

  
Ai Componenti del Comitato di Indirizzo 

-Ravello -componente- 

-Beccalossi -componente- 

-Peri -componente- 

-Conte -Presidente- 

  
e.p.c. Componenti del Comitato Tecnico: 

-S. Femia per il Piemonte; 

-Dario Fossati per la Lombardia; 

-Monica Guida per l'Emilia Romagna; 

-Tiziano Pinato per il Veneto. 

  
e.p.c. Tutti i dirigenti AIPo LORO SEDI 

  
e.p.c. Al Nucleo di Valutazione  

  
e.p.c. Ufficio Territoriale del Governo di: Parma 

C S A 
REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

Coordinamento Regionale Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 38 -40127 Bologna 

info@csaemiliaromagna.it 
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determina, motivazioni al di fuori di ogni logica amministrativa e basati su elementi aleatori e 

privi di significato giuridico; 

- che con la suddetta determina vengono bandite altre 2 Posizioni Organizzative in aggiunta al 

già altissimo numero di Posizioni Organizzative e Alte Professionalità in essere in AIPo, che 

non trovano precedenti in quasi nessun ente italiano, con notevole spreco di risorse pubbliche. 

Considerato 

-      che sia le RSU che le OO.SS. di AIPo da tempo hanno formulato ad AIPo diverse istanze, una 

a firma delle RSU, con la quale veniva chiesto la riduzione del fondo delle Posizioni 

Organizzative e Alte Professionalità a favore di tutto il personale dell'Agenzia, l'altra a firma 

delle OO.SS., nella quale veniva chiesto la sospensione dell'indennità di Posizione 

Organizzativa in attesa della sottoscrizione del fondo 2013/2014 in quanto materia di 

contrattazione; 

-     che, nonostante le richieste sindacali di cui al punto precedente, AIPo procedeva in autonomia 

senza espletare le corrette relazioni sindacali e senza riscontrare alcuna nota; 

che codesta Amministrazione ha da sempre reiterato documentabili comportamenti 

antisindacali procedendo in modo unilaterale. 

Per quanto sopra premesso e considerato, 

DIFFIDA 

codesta Amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., Luigi Fortunato e del Dirigente 

al Settore AFC Romano Rasio dal proseguire nell'azione intrapresa con determina n. 240 del 

01/04/2014 fino alla sottoscrizione o al raggiungimento dell'accordo sul fondo risorse decentrate 

2013 e 2014. 

SIGNIFICA 
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che, nel caso in cui codesta Amministrazione perseguisse nell’azione intrapresa, la scrivente O.S. 

adotterà ogni forma di tutela dei diritti collettivi e/o individuali e adirà alle Autorità competenti ivi 

compreso l'Ufficio Territoriale del Governo che legge per conoscenza. 

In considerazione di quanto suddetto si chiede: 

-   l'annullamento, in regime di autotutela, della Determina n. 240 del 01 aprile 2014 nonché la 

sospensione immediata della selezione prevista nella medesima determina; 

-     la sospensione del compenso relativo all'indennità di Posizione Organizzativa/Alta 

Professionalità in attesa di definire gli importi da destinare agli istituti contrattuali previsti nel 

fondo 2014 al fine di non vincolare, in modo unilaterale, somme soggette a contrattazione; 

Con riserva di ulteriori azioni, integrazioni e approfondimenti si porgono distinti saluti.  

 

 

 Luigi Caligiuri 

Coordinatore Regionale  

CSA Regioni Autonomie Locali 

Emilia Romagna 

(firmato in originale) 

    
Per comunicazioni utilizzare i seguenti recapiti: Fax 0382/1721029; PEC: luigi.caligiuri@archiworldpec.it 

 

Allegati: 

-determina n. 240 del 01/04/2014. 


















