Trasmissione pec/mail
All’Assessore regionale ai trasporti e lavori pubblici con delega alle Risorse Idriche
della Regione Puglia

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE -

PROTOCOLLO N. 0003293 DEL 29-06-2021

All’Assessore regionale al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia
Al Presidente dell’ANCI Puglia
Al Presidente dell’UPI Puglia
Ai Componenti del Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese
Al Collegio dei Revisori
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del Consiglio direttivo in data 8 luglio 2021 in modalità videoconferenza,
ai sensi del decreto presidenziale n. 2 del 19/06/2020.
Con la presente si comunica alle SS.VV. che il Consiglio direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese è
convocato in data 8 luglio 2021, alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda,
ai sensi del decreto presidenziale n. 2 del 19/06/2020, in modalità telematica su piattaforma Zoom, a
cui si potrà accedere tramite il link riportato in calce, al fine di esaminare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta del C.d. del 31/03/2021, ex art. 10, comma 4 del
Regolamento di funzionamento degli organi;
2. Adozione Nuovo Piano d'Ambito ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed
ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'AIP ai sensi dell'art.
4 co. 6 lett. f) della LR n. 9/2011 e ss.mm.ii.
3. Schede di valutazione OIV per l’anno 2020 della direzione dell’Autorità Idrica Pugliese
secondo quanto previsto dal Regolamento del S.M.V.P. – Presa d’atto.
4. Approvazione della relazione sulle performance anno 2020;
5. Presa d'atto della variazione degli interventi a valere sul Piano Operativo Ambiente (FSC
2014-2020 – DGR 2040/2018).
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6. Legge regionale n. 41/2019 e deliberazione AIP n. 52/2019: ratifica determinazione
dirigenziale n. 113/21 e inserimento in programmazione e presa d'atto nuovi interventi così
come richiesti dalle amministrazioni comunali e/o proposti dal Soggetto Gestore;
7. Legge regionale n. 41/2019: autorizzazione investimenti a carico dei proventi tariffari per
interventi non rispondenti ai requisiti di cui alla e deliberazione AIP n. 52/2019;
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8. Interventi segnalati dalle amministrazioni comunali quali necessari per il completamento delle
infrastrutture idriche e fognarie e ratifica determina n. 118/21;
9. Interventi P1601 " Potenziamento dell’impianto di sollevamento dei reflui fognari nell’abitato
di Bari in località denominata Torre del Diavolo" e progetto P1701 – “Delocalizzazione
dell’impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa
Pilla, del serbatoio di Monte Sant’Angelo e del serbatoio Alto di San Giovanni Rotondo”,
proposta di inserimento nel Piano degli Interventi di cui alla Deliberazione n. 06 del
22/02/2021;
10. “FERROVIE DEL SUD EST Raddoppio del binario della tratta Mungivacca – Noicattaro, dal
Km 4+450 al Km 15+110 della linea ferroviaria Bari-Taranto, incluso l’interramento della linea
e delle stazioni di Triggiano e Capurso in galleria artificiale, lungo l’attuale sede tra il Km 6+945
e il Km 10+920”, Presa d’atto Protocollo Intesa gestione delle interferenze tra i lavori FSE e le
opere idriche e fognarie di Acquedotto Pugliese;
11. Programmazione Triennale del Personale 2021-2023. Fabbisogno 2021. Modifiche al
Fabbisogno del personale 2021.
12. Assestamento generale e salvaguardia equilibri di bilancio esercizio 2021 ai sensi dell'art. 175
commi 8 e art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
13. Quantificazione delle somme non pignorabili destinate al pagamento delle retribuzioni e
dell'espletamento dei servizi indispensabili per il secondo semestre 2021;
14. Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto
decentrato integrativo per l'anno 2021.
15. Approvazione del Piano triennale ICT 2021 – 2023 dell’Autorità Idrica Pugliese e conferma
della nomina del responsabile della transizione alla modalità operativa digitale.
16. Approvazione schema di selezione pubblica comparativa per i componenti dell'Organismo
Indipendente di Valutazione dell’Autorità Idrica Pugliese- Triennio 2021-2024.
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17. Aggiornamento e modifiche del Regolamento di ordinamento generale degli uffici e servizi,
disciplina di accesso al pubblico impiego per recepimento indicazioni su espletamento
concorsi ai sensi della legge 28 maggio 2021 n. 76 recante "Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV -2, di giustizia e di
concorsi pubblici"
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18. Aggiornamento del Regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso. Varie ed eventuali.
19. Approvazione del Nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti dell’Autorità Idrica
Pugliese (AIP), ai sensi dell'art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001 e delle Linee Guida ANAC n.
177 del 19 febbraio 2020.
20. Rinnovo delega amministrativa, alla società concessionaria "AQP -Acquedotto Pugliese –
S.p.A." con sede in Bari, quale soggetto gestore del servizio idrico integrato dell'ente di
governo dell’ambito Puglia, per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla
realizzazione delle opere previste nei piani di investimento.

Ringraziando le SS.VV. della cortese attenzione ed in attesa di incontrarci, porgo cordiali saluti.

Il Presidente
f.to On. Toni Matarrelli
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