AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 31/07/2020

N. 6 dell’ordine del giorno

Informativa
Avvalimento personale Province Piemonte
A relazione del Direttore
Nella presente Informativa si intende aggiornare il Cda rispetto all’avvalimento da parte
dell’Agenzia del personale distaccato e comandato della Città Metropolitana e delle Province
del Piemonte.
Tra le azioni di reclutamento previste all’interno del PTFP 2019‐2021, è stata prevista la
copertura dei posti previsti nel fabbisogno mediante mobilità in ingresso del personale
proveniente da enti sottoposti ai limiti di spesa per le assunzioni di personale. In particolare,
all’interno del Piano è stato previsto che l’Agenzia potesse procedere all’avvalimento del
personale distaccato e comandato dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione
Piemonte, dalla Città Metropolitana e dalle Province allorquando fossero sottoscritte le
specifiche convenzioni i cui schemi sono stati approvati con D.G.R. n. 53‐5995 del 24
novembre 2017 “Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell’art.
3 comma 10 L.R. n. 23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto
pubblico locale e con delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia n. 40/2017 del
22/12/2017.
Con la predetta deliberazione del Consiglio d’Amministrazione sono stati approvati i seguenti
schemi
1. “Schema di convenzione per l’utilizzo da parte dell’agenzia della mobilità piemontese di
personale regionale distaccato presso le province e la città metropolitana ai sensi degli artt.
3, comma 10 e 12, comma 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”; (c.d. Convenzione
di tipo A)
2. “Schema di convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese, ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10
della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”. (c.d. Convenzione di tipo B).
L’iter procedurale per la sottoscrizione delle Convenzioni e l’attuazione di queste si è
concluso per la Città metropolitana, mentre per le restanti Province è in via di definizione e
si prevede che tutte le procedure attivate si concluderanno entro settembre 2021.
Premesso che le procedure che porteranno alla sottoscrizione della la c.d. Convezione di tipo
A (personale regionale distaccato presso le Province) al momento sono sospese in quanto
l’Agenzia è in attesa di ricevere dalla Regione una versione aggiornata dello schema di
Convenzione, che verrà adottata per tutto il personale regionale distaccato di cui l’Agenzia
potrà avvalersi, si riporta di seguito un quadro sintetico della situazione attuale relativa ad
ogni provincia:
Città Metropolitana
In data 4 gennaio 2019, la Città Metropolitana e l’Agenzia della Mobilità Piemontese hanno
sottoscritto la “Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di
personale ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3,
comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” (Convenzione di tipo B), con
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decorrenza 1/1/2019. In attuazione dell’art. 2.1 della Convenzione, l’Agenzia ha avuto la
possibilità di avvalersi in comando di dipendenti della Città Metropolitana e precisamente di
n. 5 dipendenti in comando a tempo pieno e di n. 1 dipendente in comando tempo parziale,
tutti indicati nell’Allegato 1 alla Convenzione.
Premesso che la Convenzione all’articolo 30 prevede la possibilità di attivare l’istituto della
mobilità tra enti, previo assenso del personale in comando, avendo le parti, con la
sottoscrizione della Convenzione, manifestato specifico accordo in tal senso, ciò ha
consentito che n. 4 comandi si trasformassero in mobilità nel corso del 2019; ad oggi
permane un solo comando a tempo parziale.
Per quanto concerne la c.d. Convenzione di tipo A il personale mappato con DGR n. 1‐2692
del 23/12/2015 è risultato di n. 2 unità; detto personale ad oggi si occupa di mobilità privata.
Per tale motivo la Città Metropolitana non ha approvato lo schema della c.d. Convenzione di
tipo A e pertanto non verrà sottoscritta.
Provincia di Biella
Con determinazione n. 86 del 21/02/2020 è stata avviata la procedura volta ad individuare il
personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Biella, da inquadrare
secondo le fattispecie previste dall’art. 1 commi 1 e 2 della “Convenzione per l’utilizzo da
parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 della legge
regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge regionale 29
ottobre 2015, n. 23” (c.d. Convenzione di tipo B).
Con determinazione n. 286 del 20/05/2020, è stato preso atto dei candidati/e ammessi/e ed
è stato approvato l’elenco degli stessi alla selezione ed è stata nominata la commissione di
valutazione
A seguito dell’espletamento del colloquio, con determinazione n. 360 del 25 giugno 2020 è
stata individuata una dipendente della Provincia di Biella idonea al comando. L’Agenzia e la
Provincia, dopo aver definito alcuni aspetti organizzativi legati alla gestione del personale da
comandare, a breve procederanno alla sottoscrizione della Convenzione.
Per quanto concerne la c.d. Convenzione di tipo A la Provincia di Biella non ha approvato il
relativo schema di Convenzione
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Con determinazione n. 85 del 21/02/2020 è stata avviata la procedura volta ad individuare il
personale dipendente a tempo indeterminato della Provincia del Verbano Cusio Ossola, da
inquadrare secondo le fattispecie previste dall’art. 1 commi 1 e 2 della “Convenzione per
l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 della
legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge regionale 29
ottobre 2015, n. 23” (c.d. Convenzione di tipo B).
Con determinazione n. 287 del 20/05/2020, è stato preso atto dei candidati/e ammessi/e ed
è stato approvato l’elenco degli stessi alla selezione ed è stata nominata la commissione di
valutazione
A seguito dell’espletamento del colloquio, con determinazione n. 359 del 25 giugno 2020 è
stata individuata una dipendente della Provincia del Verbano Cusio Ossola idonea al
comando. L’Agenzia e la Provincia, dopo aver definito alcuni aspetti organizzativi legati alla
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gestione del personale da comandare, a breve procederanno alla sottoscrizione della
Convenzione.
Per quanto riguarda la Convenzione c.d. di tipo A, l’Agenzia ritiene che la disponibilità del
personale regionale distaccato di cui si deve avvalere sia una condizione imprescindibile per
una fruttuosa collaborazione futura. Ciò premesso, pur essendo presente in Provincia un
dipendente regionale distaccato destinato alla gestione del Trasporto pubblico Locale
(individuato con DGR n. 1‐2692 del 23/12/2015), non si procederà alla sottoscrizione della
Convenzione, non avendo il dipendente manifestato interesse alla collaborazione con
l’Agenzia, come confermato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola con nota a del
20/11/2019 (prot. 11496/2019).
Provincia di Asti
Con le determinazioni n. 284 del 19/05/2020 e n.312 del 10/06/2020 è stata avviata la
procedura volta ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della
Provincia di Asti, da inquadrare secondo le fattispecie previste dall’art. 1 commi 1 e 2 della
“Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai
sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10
della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” (c.d. Convenzione di tipo B).
Con determinazione n. 439 del 17/07/2020, è stato preso atto dei candidati/e ammessi/e ed
è stato approvato l’elenco degli stessi alla selezione ed è stata nominata la commissione di
valutazione
A seguito dell’espletamento del colloquio, è stato individuato un dipendente della Provincia
di Asti idoneo al comando
L’Agenzia e la Provincia dopo aver definito alcuni aspetti organizzativi legati alla gestione del
personale da comandare a breve procederanno alla sottoscrizione della Convenzione.
Provincia di Cuneo
Per quanto concerne la Provincia di Cuneo, appena disponibile lo schema fornito dalla
Regione Piemonte, verrà firmata unicamente la c.d. Convenzione di tipo A in quanto
all’interno della Provincia di Cuneo vi è unicamente personale destinato alla gestione del
Trasporto pubblico Locale individuato con DGR n. 1‐2692 del 23/12/2015.
Allo stato attuale si ritiene che dei tre dipendenti regionali distaccati presenti potranno
esserne comandati solo due in quanto il terzo ha presentato domanda di mobilità in altra
direzione regionale.
Provincia di Novara
La Provincia di Novara, con prot. 11018 del 08/05/2020 (n. prot.3861 del 08/05/2020) ha
comunicato di non essere interessata alla sottoscrizione della c.d. Convenzione di tipo A.
In particolare, essendo presente all’interno della Provincia di Novara unicamente personale
destinato alla gestione del Trasporto pubblico Locale individuato con DGR n. 1‐2692 del
23/12/2015 (n.5 unità), l’Agenzia, come fatto per tutte le altre province, ha effettuato dei
colloqui informali per verificare la disponibilità al comando del personale potenzialmente
coinvolto nella procedura, condizione imprescindibile per una fruttuosa collaborazione. Ad
esito dei colloqui nessuno dei dipendenti coinvolti ha manifestato il proprio interesse
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all’attivazione del comando.
Per quanto riguarda la c.d. Convenzione di tipo B, non avendo la Provincia di Novara
comunicato l’esistenza di ulteriore personale adibito alla “Programmazione e gestione dei
servizi di trasporto pubblico locale” né di altro personale, da poter adibire alle “funzioni
trasversali”, interessato a manifestare il proprio consenso a far parte del contingente di
personale da comandare, l’Agenzia con lettera prot. 6145 del 27/7/2020 ha comunicato alla
Provincia di ritenere le procedure di sottoscrizione di entrambe le Convenzioni
negativamente concluse.
Provincia di Alessandria
Per quanto concerne la c.d. Convenzione di tipo A il personale mappato con DGR n. 1‐2692
del 23/12/2015 risulta di n. 3 unità. Tuttavia è stato rilevato che detto personale ad oggi si
occupa di mobilità privata e, quindi, non si ritiene che l’Agenzia possa avvalersi di detto
personale. Per tali motivi non è attivata la procedura relativa alla Convezione di cu sopra.
Al contrario sono stati predisposti gli atti per attivare la procedura volta alla sottoscrizione
della c.d. Convenzione di tipo B in quanto risultano n. 4 unità di personale provinciale adibite
alla funzione “Programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale”. È stato
inviato alla Provincia di Alessandria, nel mese di giugno, lo schema di avviso per la
manifestazione di interesse necessario ad avviare la procedura ma ad oggi non è stato
ricevuto riscontro.
Parere favorevole del direttore generale in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL.
Il Direttore generale
Cesare Paonessa
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