Agenzia Mobilita’ Metropolitana Torino
Consorzio tra Enti Locali

ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

N. 17/2010
OGGETTO:

Segretario dell’Agenzia - conferma incarico

Il giorno ventiquattro del mese di settembre duemiladieci, a partire dalle ore 12:00 presso la sede
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione.
All'appello risultano:
Presente

Assente

1.

Nigro Giovanni

Presidente Agenzia

X

2.

Campia Franco

Consigliere d’Amministrazione

X

3.

Di Nisio Dante

Consigliere d’Amministrazione

X

4.

Martina Celeste

Consigliere d’Amministrazione

5.

Mazza Alessandro

Consigliere d’Amministrazione

X

6.

Sestero Maria Grazia

Consigliere d’Amministrazione

X

7.

Seymandi Roberto

Consigliere d’Amministrazione

X

8.

Daniel Nino

Consigliere d’Amministrazione

X

X

E’ presente Dott. Camposeo Antonio in qualità di Segretario verbalizzante. a tal fine autorizzato
dal Consiglio d’Amministrazione.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

10125 TORINO , Via Belfiore 23/ C TEL. 011 302.52.11/ 23 FAX 011 302.52.00
info@mtm.torino.it www.mtm.torino.it

Cod. Fiscale 97639830013

OGGETTO:Segretario dell’Agenzia – conferma incarico
A relazione del Presidente,
L’art. 21 dello Statuto dell’Agenzia stabilisce che il Segretario dell’Agenzia sia nominato dal
consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, [o] previo assenso
dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti
consorziati.
Il Segretario, ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, è chiamato ad
esercitare funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell’Ente, che si esplicitano
nella verifica della regolarità delle procedure, nell’effettuazione del riscontro formale e sostanziale
delle deliberazioni al fine di verificarne la correttezza rispetto al quadro normativo
complessivamente inteso, oltre all’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai
Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell’Agenzia, compatibili con la natura dell’incarico.
Il Consiglio d’amministrazione con deliberazione n. 13.2 del 11 novembre 2009, ha confermato il
dott. Adolfo Repice, già Segretario dell’Agenzia dal novembre del 2006, per il periodo 1/12/200930/11/2010.
Il dott. Repice al momento del conferimento dell’incarico ricopriva il ruolo di Segretario Generale
del Comune di Torino, soddisfacendo in tale modo il requisito prescritto dall’art. 21 dello Statuto.
In data 31/07/2010 il dottor Repice è andato in pensione.
Tenuto conto che l’art. 21 dello Statuto prevede che il requisito richiesto per la nomina a Segretario
dell’Agenzia, relativo -nel caso specifico- all’essere segretario di uno degli enti consorziati, deve
essere posseduto all’atto della nomina, nulla disponendo in relazione al venir meno di tale
condizione nel corso dell’incarico conferito dall’Agenzia;
considerati i soddisfacenti risultati raggiunti nel corso dei periodi di collaborazione trascorsi, e la
competenza nello svolgere l’incarico;
valutata l’opportunità di tenere distinte le funzioni di cui in oggetto da quelle dirigenziali assegnate
ai dipendenti dell’Agenzia e di garantire la continuità nella copertura del ruolo;
si ritiene di confermare il dott. Adolfo Repice nell’incarico di segretario dell’Agenzia fino alla
scadenza naturale dell’incarico ossia sino al 30/11/2010.
Sentito il dottor Repice in ordine alla disponibilità a proseguire l’espletamento dell’incarico sino al
termine dello stesso.
Visto l’art. 12 dello Statuto.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. 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 eseguibilità delle deliberazioni
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi:
1. di confermare nell’incarico di Segretario dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, il dott.
Adolfo Repice, sino a scadenza naturale ossia sino al 30/11/2010;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell’art. 49, co.1 del TUEL.
Il direttore generale f.f.
Ing. Cesare Paonessa

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.
Segue la votazione con il seguente esito:
N. Favorevoli: 7
N. Contrari : 0
N. Astenuti:
0
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività

Firmato

Firmato

IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Nigro

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Antonio Camposeo

