SEGRETERIA REGIONALE CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

www.csaemiliaromagna.it
COMUNICATO STAMPA 23 MARZO 2014
ALLUVIONE DI MODENA. Dall’AIPo: oltre il ridicolo, ovvero come valutare la manifestazione
di interesse per la nomina del "nuovo" Direttore dell'Ente.
Se state sognando o se credete di essere su Marte ricredetevi siete sulla terra precisamente in Italia
(il bel paese lo definì qualcuno di autorevole in tempi non sospetti) nella repubblica di AIPo.
È pubblicato sul sito dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po il bando per la selezione del
"nuovo" Direttore dell'Ente, o meglio, il bando per la "manifestazione di interesse al conferimento
dell'incarico di direttore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po". Sarebbe interessante capire
come è possibile pubblicare un bando sulla "manifestazione di interesse"!!!.
Da una prima lettura riteniamo che il bando sia superficiale e riduttivo per il ruolo che dovrebbe
coprire il futuro direttore di un ente come AIPo, tant'è vero che in passato veniva rivestito solo da
dirigenti con qualifica di Direttore Generale dello Stato, e non si comprendono le ragioni di tale
scelta.
Vediamo nel dettaglio:
1) non viene specificato un titolo di studio specifico può partecipare qualsiasi laureato in
qualsivoglia disciplina.
Storicamente il ruolo è stato ricoperto sempre da Ingegneri molto autorevoli e preparati,
che ricoprivano e ricoprono ruoli di estrema importanza a livello nazionale -vedi il
presidente della terza sezione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici-, che avevano
credibilità a tutti i livelli istituzionali, dalle Prefetture alle Regioni e rispondevano
direttamente alla Direzione Generale del Ministero e al Ministro stesso. Inoltre il Direttore
di AIPo è componente di diritto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (D.P.R.
204/2006). Sarebbe inverosimile ricoprire tale ruolo non essendo in possesso di almeno una
laurea in ingegneria.
2) l'importo viene ridotto a 126.000,00 euro più obiettivi al 27 % ovvero 34.902,00 per un
totale complessivo 160.902,00.
Da cittadini diciamo: perché in tutti questi anni il Direttore ha sempre percepito 180.000,00
euro di tabellare più obiettivi al 27% ovvero 48.600,00 per un totale complessivo pari a €
228.600,001??? lo abbiamo pagato più del dovuto???
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Da sindacalisti diciamo: abbassiamo il tabellare a 20.000,00 € come un impiegato medio e
il resto paghiamolo mediante il raggiungimento di obiettivi veri e misurabili, forse con
questo sistema qualcuno si “ingegnerebbe” di più a far decollare l'Agenzia e a lavorare per
collocarla come unica e necessaria realtà nel panorama nazionale. Diversamente perché uno
dovrebbe “sbattersi” se guadagna di suo già quasi 10.000,00 euro al mese???
3) i criteri di valutazione dei candidati non sono esplicitati, quanto riportato sul bando è
avulso dalla professionalità e qualsiasi potenziale candidato si chiederebbe come verrebbe
valutato.
In data 20 marzo il Comitato di Indirizzo di AIPo ha nominato la Commissione esaminatrice che
dovrà scegliere il "nuovo" Direttore di AIPo.
Sono componenti della Commissione:
 Dott. Vincenzo COCCOLO Direttore Generale Opere pubbliche, difesa del suolo, Economia
Montana, Foreste e Protezione Civile della Regione Piemonte;
 Dott. Paolo BACCOLO Direttore Generale Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia;
 Dott. Giuseppe BORTONE Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa
della Regione Emilia-Romagna;
 Ing. Tiziano PINATO Dirigente Dipartimento Difesa del Suolo della Regione del Veneto;
 Dott.ssa Monica GUIDA Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Regione EmiliaRomagna
Dal 2003 a oggi i direttori, come previsto dalla norma, sono stati scelti, solo, dal Comitato di
Indirizzo (Organo politico dell’Agenzia) a rotazione fra i dirigenti regionali. Con la pubblicazione
del bando forse si vuole lanciare un messaggio di maggiore trasparenza??? Cosa si vorrebbe
dimostrare???
Auspichiamo che venga scelta una persona tecnicamente autorevole e libera dalla politica, che sia
in grado di far recuperare credibilità all’Agenzia, così che i lavoratori di AIPo possano tornare a
sentirsi parte di questo Ente che è diventato lo zimbello di tutti, in particolare in Emilia-Romagna,
dopo le note cronache dell'evento alluvionale che ha colpito le popolazioni della provincia di
Modena. Di questi risultati chi dobbiamo ringraziare??? La politica??? O l’attuale gestione???
Di certo sarebbe il caso di dare le competenze sui fiumi di nuovo alle Amministrazioni statali ciò
sarebbe garanzia di competenza, in quanto i dirigenti non verrebbero nominati dalla politica, e
verrebbero nel contempo garantito ai cittadini e agli Enti Locali una maggiore tutela e maggiore
disponibilità di risorse per i territori. Solo così ci libereremo dalle NON SCELTE fatte dalla
politica. Che dire!!! Il risultato è sotto gli occhi di tutti!!!
COMITATO DIRETTIVO REGIONALE CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI
CONTATTI:
Tel. 0382/1726036
Fax 0382/1721029
Cell. 340/5000717
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ALLEGATO A) alla Delibera n. 1 del 6/02/2014

Avviso pubblico
per la raccolta di manifestazioni di interesse
al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po (AIPO)
Il Presidente del Comitato di Indirizzo
-viste le disposizioni di cui all’art. 9 comma 1 dell’Accordo Costitutivo di AIPO – Agenzia Interregionale per il
fiume Po dell’02/08/2001, approvato con Legge Regionale Piemonte 28 dicembre 2001 n. 38, Legge
Regionale Lombardia 2 aprile 2002 n.5, Legge Regionale Emilia-Romagna 22 novembre 2001 n. 42, Legge
Regionale Veneto 1 marzo 2002 n. 4;
-in attuazione di quanto stabilito con deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 1 del 6 febbraio 2014;

rende noto
che è avviata una procedura per l’individuazione di candidati idonei a ricoprire la posizione di Direttore
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
Il presente avviso è finalizzato a sollecitare e raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di soggetti
qualificati.

Premesse.
Il Direttore è scelto dal Comitato di Indirizzo tra persone di comprovata esperienza e competenza, che
abbiano ricoperto incarichi di responsabilità gestionale presso strutture pubbliche o private.
Al Direttore è affidata la rappresentanza legale dell’Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione
tecnica, amministrativa, contabile, salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal regolamento di organizzazione
dell’Ente.
Al Direttore sono altresì attribuiti i compiti previsti dai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 9 dell’Accordo Costitutivo,
nonché i compiti e poteri previsti dall’art. 20 del Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia.
Il Direttore presterà servizio a tempo pieno e con impegno esclusivo. Il Direttore è assunto con contratto di
lavoro subordinato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta.
Nel caso fossero selezionati pubblici dipendenti, verrà chiesto, secondo i rispettivi ordinamenti,
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza all’assunzione dell’incarico.

Al Direttore sarà corrisposto il trattamento economico base di complessivi € 126.000 lordi annui ripartiti in
12 rate mensili e rata di tredicesima fra loro di pari importo.
Il Trattamento economico base è integrato dal Trattamento economico accessorio nella misura fino al 27% a
titolo di indennità di risultato, in ordine al raggiungimento degli obiettivi che saranno assegnati al Direttore
dal Comitato di Indirizzo.

Requisiti e criteri.
I soggetti interessati alla posizione di Direttore dell’Agenzia devono possedere una preparazione culturale e
professionale adeguata alle funzioni da svolgere e, in particolare, i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana. Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. n. 174/1994 per l’accesso ai posti di vertice
delle pubbliche amministrazioni, non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.
Pertanto, non saranno ammessi i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, anche se in
possesso di una cittadinanza dell’Unione Europea;
- Diploma di laurea ex D.M. 509/1999 oppure di laurea specialistica ex D.M. 509/1999, oppure di
laurea Magistrale ex D.M. 270/2004 oppure di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n.
509/1999 e ai relativi decreti attuativi, in ogni caso applicandosi il Decreto Interministeriale
09.07.2009 di Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche
(LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- Godimento dei diritti politici;
- Insussistenza di condanne penali o di carichi pendenti;
- Particolare e comprovata qualificazione professionale, svolta in organismi ed enti pubblici o privati,
anche internazionali, in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita e documentata per
almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero esperienze professionali di rilevanza
assimilabile;
Inoltre, ai fini della nomina, costituiranno criteri di valutazione:
-

Esperienze professionali specifiche con riferimento alle funzioni dell’Agenzia;
Risultati organizzativi ottenuti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali;
Apprezzabile progettualità in relazione all’organizzazione di strutture complesse;
Capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;

Per ricoprire l’incarico i soggetti interessati non devono trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e
incompatibilità ai sensi e per quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013.
Procedura.
L’individuazione avverrà sulla base dell’analisi dei curricula e – per le candidature ritenute più interessanti –
l’Ente si riserva la possibilità di effettuare colloqui di approfondimento con i potenziali candidati.
L’analisi dei curricula e gli eventuali colloqui di approfondimento saranno effettuati da apposita
Commissione, nominata con delibera del Comitato di Indirizzo.
La Commissione, sulla base delle risultanze dell’attività suddetta, formulerà le proprie valutazioni, che unitamente alle risultanze stesse - saranno rassegnate al Presidente del Comitato di Indirizzo.
Il Comitato di Indirizzo nominerà il Direttore con propria deliberazione.

Modalità di presentazione della dichiarazione di interesse.
I soggetti interessati possono presentare la propria dichiarazione di interesse, redatta in carta semplice e
firmata, corredata da dettagliato curriculum in formato europeo, debitamente firmato e da copia di un
documento di identità in corso di validità.
Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa per PEC (posta certificata) al seguente indirizzo:
protocollo@cert.agenziapo.it
oppure dovrà essere recapitata in plico con Raccomandata AR al seguente indirizzo:
Al Responsabile del procedimento per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Interregionale
per il Fiume Po.
AIPO - Via Garibaldi, 75 – 43121 PARMA.
Non sono ammesse altre modalità di trasmissione, pena irricevibilità.

Con riferimento al sistema di trasmissione tramite PEC, si precisa che la dichiarazione di interesse verrà
accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita
identificazione e corrispondenza dell’autore della dichiarazione con il soggetto identificato con le
credenziali PEC.
La suddetta documentazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 31 marzo 2014.

Informativa sul trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003).
I dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla presente procedura.
A tal fine la presentazione della domanda costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Responsabile del Procedimento.
Ai sensi della legge 241/1990 e in particolare dell’art. 5, il Responsabile del Procedimento è il Funzionario
Amministrativo Responsabile dell’Ufficio Organizzazione, Contrattazione, Relazioni Esterne, Sig. Antonio
Eccher.
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Agenzia www.agenziapo.it nella
sezione “Servizi/Albo on line/Altri Avvisi/Raccolta curricula manifestazioni di interesse” e – per estratto – sui
Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dell’avvenuta assegnazione dell’incarico verrà data informazione a mezzo di pubblicazione nel sito
Istituzionale dell’Agenzia – Sezione Trasparenza.

Disposizioni finali.
L’Agenzia si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle
domande, nonché di riaprire il termine, nonché di modificare, sospendere o revocare la procedura per
ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni:
Sig. Antonio Eccher
Tel. 0521/797286
Email: antonio.eccher@agenziapo.it
oppure
Centr. 0521/7971
Parma, lì 6 febbraio 2014

Il Presidente
del Comitato di Indirizzo
Roberto Ravello

