AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL 31/12/2020

N. 6 dell’ordine del giorno

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell’Agenzia
della Mobilità Piemontese 2019-2021 – Accordo annualità economiche 2020 e 2021 –
Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo definitivo.
A relazione della Presidente,
Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 25 del 16/12/2020 sono stati forniti alla
delegazione trattante gli indirizzi al fine di procedere alla presentazione alle OOSS di categoria della
piattaforma contrattuale per l’aggiornamento dell’annualità 2020 e per la costituzione e destinazione del
fondo per l’anno 2021, del CCDI 2019-2021 sottoscritto in data 30/12/2019.
La delegazione trattante ha proposto alle organizzazioni sindacali l’ipotesi di Accordo annualità
economiche 2020 e 2021 (Allegato A alla presente deliberazione).
L’ipotesi di Accordo è stata sottoscritta dalle organizzazioni sindacali il giorno 21/12/2020.
Con nota prot. 10792/2020 del 21/12/2020 è stata trasmessa al Collegio dei revisori dei conti l’ipotesi di
accordo sottoscritta con le OO.SS. corredata della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria di cui
all’art. 5 del CCNL 1/4/1999, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004 del personale non
dirigente del comparto regioni e autonomie locali. (Allegato B alla presente deliberazione):
In data 22/12/2020 il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole all’intesa sull’ipotesi di accordo
e certificato la compatibilità degli aspetti economico-finanziari dell’intesa sull’ipotesi di accordo, rispetto
ai vincoli introdotti dalle vigenti norme di coordinamento della finanza pubblica con riguardo alle
limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di finanziamento degli stessi e ai
vincoli contrattuali nazionali e legislativi in materia di negoziabilità dei singoli istituti disciplinati dalla
contrattazione di secondo livello (Allegato C alla presente deliberazione).
Riscontrato che l’ipotesi di accordo è stata sviluppata sulla base degli indirizzi forniti alla delegazione
trattante, si ritiene di poter autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione dell’accordo definitivo.
Si ritiene altresì opportuno che l’ammontare delle risorse decentrate stabili per l’anno 2021 definisca
altresì la base per la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per gli anni successivi sino a
nuovo provvedimento.
Tutto ciò premesso
Visto l’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2009 e s.m.i.;
Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia
della mobilità piemontese”
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili;
Visto l’art. 12 dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Consiglio
d’Amministrazione.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata esecutività delle deliberazioni;
si propone che
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IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi:
1. di approvare l’Ipotesi di Accordo annualità economiche 2020 e 2021 relativa al Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell’Agenzia della Mobilità Piemontese 20192021, di cui all’Allegato A;
2. di autorizzare il direttore generale / delegazione trattante, alla stipula definitiva dell’Accordo di cui al
punto 1;
3. di trasmettere all’A.R.A.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con
l’allegata relazione tecnico finanziaria ed illustrativa (Allegato B);
4. di demandare al direttore generale l’esecuzione del presente atto;
5. che l’ammontare delle risorse decentrate stabili per l’anno 2021 definisca altresì la base per la
costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per gli anni successivi, sino a nuovo
provvedimento;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
Parere favorevole del direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL.
Il Direttore generale.
Ing. Cesare Paonessa
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