AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 06/11/2008 n.9

Il giorno 6 novembre 2008, a partire dalle ore 9,30 presso la sede dell’ Agenzia in via Belfiore n.
23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d’Amministrazione di seguito indicati:
Giovanni Nigro – Presidente
Marta Colombo - Consigliera
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Roberto Seymandi – Consigliere
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri Borioli, Campia e Sestero.
E’ presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, il dr. Flavio
Roux, dirigente del Comune di Torino.
E’ altresì presente il Vice Direttore, ing. Cesare Paonessa .
Oggetto: Modifica al Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.
Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del
Consiglio d’Amministrazione in data 16/01/2004 e successivamente modificato con deliberazione
del Consiglio d’Amministrazione n. 3/3 del 26/03/2008, stabilisce, all’art. 11 comma 3, che le
“posizioni dirigenziali sono graduate in coerenza con i relativi contenuti e responsabilità ed ai fini
della determinazione della retribuzione di posizione.”
Il successivo articolo 28 “Valutazione delle posizioni dirigenziali” prevede che “le posizioni
dirigenziali sono graduate, anche ai fini dell’attribuzione del trattamento economico, in funzione di
uno o più dei seguenti parametri di riferimento:
• collocazione nella struttura
• complessità organizzativa
• responsabilità gestionali interne ed esterne.”
L’articolo 28, al secondo comma, prevede inoltre che la “graduazione delle posizioni dirigenziali è
deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa concertazione con le OO.SS dei criteri
generali e dei parametri per la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità.”
In assenza della fissazione dei criteri generali, il Consiglio d’Amministrazione, allorquando ha
deliberato l’istituzione di specifiche posizioni dirigenziali (delibera CdA n. 5/1 del 1/6/2007 per la
posizione di direttore dell’Area pianificazione e controllo; delibera CdA n. 4/6 dell’08/5/2008 per la
posizione di dirigente del Servizio Giuridico, Contratti e Personale) ha contestualmente provveduto
ad individuarne il valore economico prescindendo da una effettiva loro graduazione.
Quanto sopra è diretta espressione delle disposizioni contenute nel CCNL del comparto Regioni ed
Autonomie Locali – Area Dirigenti, sottoscritto il 23/12/1999 laddove, all’art. 27 viene previsto che
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“gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali
previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella
struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne.”
Nelle more che il direttore generale f.f., a ciò espressamente incaricato con il presente atto,
individui una base di concertazione da proporre alle OO.SS., si autorizza il medesimo a richiedere
al Comune di Torino, nell’ambito della convenzione approvata con deliberazione del CdA n. 12/4
dell’08/11/2006, di simulare una valutazione delle posizioni dirigenziali istituite/istituende in
Agenzia mediante il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali attualmente utilizzato dal
Comune di Torino.
A tal proposito, la simulazione, potrà essere effettuata anche utilizzando i fattori di valutazione e le
loro articolazioni già previsti con il metodo utilizzato dal Comune di Torino che di seguito si
richiamano:
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I risultati della simulazione saranno oggetto di una specifica relazione da presentare al Consiglio
d’Amministrazione per le opportune valutazioni.
Quanto sopra premesso
Visto l’art. 12, comma 2 lett. c) dello Statuto dell’Agenzia;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia.
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Acquisito il parere del segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della
deliberazione.
Acquisito il parere favorevole del direttore generale f.f. in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza.
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi
1. fornire al direttore generale f.f. la direttiva di definire una base di concertazione da proporre alle
OO.SS. per la definizione dei criteri generali e dei parametri per la graduazione delle funzioni
dirigenziali e delle connesse responsabilità;
2. di autorizzare il direttore generale f.f., nelle more con cui sarà data attuazione alla direttiva di
cui al precedente punto 1, di richiedere al Comune di Torino, nell’ambito della convenzione
approvata con deliberazione del CdA n. 12/4 dell’08/11/2006, di simulare una valutazione delle
posizioni dirigenziali istituite/istituende in Agenzia mediante il sistema di valutazione delle
posizioni dirigenziali attualmente utilizzato dal Comune di Torino;
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux.
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La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.
Torino, 11/02/2009

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
12/02/2009 al 27/02/2009.
Torino, 2 marzo 2009.
V° p. Il Segretario Generale
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