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In data 5 febbraio si è tenuta presso l’AIPo una riunione sindacale, convocata d’urgenza,  avente 

come ordine del giorno due bozze di delibere inerenti rispettivamente il personale di comparto e 

l’area dirigenziale da sottoporre all’approvazione dei componenti del Comitato di Indirizzo 

convocati per il 17 febbraio. 

La prima riguarda un aumento di dotazione organica del personale di comparto e la seconda la 

diminuzione, solo sulla carta, del numero di dirigenti che passano dai 17 previsti in organico a 12 

unità oltre il Direttore.  

Ci auguriamo che questa riorganizzazione non vada a discapito dell’economicità dell’Ente come del 

resto è già avvenuto in passato. Riduzioni teoriche che non hanno abbassato di un solo centesimo 

gli emolumenti dirigenziali.  

Per il personale di comparto è previsto, per il 2014, un incremento di organico di 11 unità. 

L’Agenzia inoltre, con nota del 31 gennaio, ha comunicato alle Rappresentanze Sindacali […] che 

ha avviato una riflessione sul sistema delle Posizioni Organizzative  e che tale riflessione si 

concluderà entro il prossimo febbraio […] […] l’obiettivo è quello  di procedere agli affidamenti 

degli incarichi di P.O. ritenuti necessari con decorrenza 1° aprile 2014 […] fino ad aprile un’altra 

e ennesima proroga. Ci preoccupa il “ritenuti necessari” non sarà presagio di un nuovo aumento del 

numero di posizioni organizzative/alte professionalità? Fino ad oggi nulla è avvenuto, però a detta 

di altri il n. delle P.O. verrebbe aumentato di 3 unità rispetto alle attuali vigenti. 



Quella che doveva essere una riduzione del numero dei dirigenti ancora non si è concretizzata in 

quanto non sono ancora disponibili le delibere del Comitato di Indirizzo riunitosi in data 17 

febbraio per deliberare sull'argomento. 

Nonostante i numerosi   solleciti,  AIPo a oggi non ha ancora ottemperato alla richiesta sindacale di 

avere copia delle delibere, di cui sopra, con i relativi allegati. 

Non si comprende come mai da oltre un mese le delibere non siano visibili, e desta ancora più 

stupore che non sono disponibili neppure gli allegati. Per quale motivo??? non è che le delibere 

vengono approvate senza allegati??? qualcuno si sta chiedendo se gli allegati vengano modificati e 

adeguati a proprio uso e consumo a insaputa di qualcuno. 

In questi anni abbiamo assistito sempre a organizzazioni e riorganizzazioni di AIPo che sono partite 

sempre dall’alto, coinvolgendo solo i dirigenti e le posizioni organizzative, si auspica che quanto 

prima ci sia una vera è propria organizzazione e riqualificazione del personale che abbia come 

obiettivo finale solo ed esclusivamente e nient’altro il bene della cittadinanza senza stravolgere di 

continuo l’organizzazione dell’ente causando un appesantimento dei compiti propri di AIPo e 

conseguente disorganizzazione. 

Sono anni che in AIPo il personale subisce delle riorganizzazioni assurde e non calate sulle reali 

necessità dell'Agenzia a discapito dell'organizzazione del lavoro, della sicurezza e del benessere 

organizzativo come segnalato, dalla scrivente O.S.,  in tutte le occasioni e in tutte le sedi. 

Si auspica che dopo i recenti eventi alluvionali che hanno colpito al provincia di Modena l'eventuale 

riorganizzazione corrisponda a un effettivo miglioramento della gestione dell'Agenzia e non 

unicamente a soddisfare le esigenze particolari dei singoli.  
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