AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 21/12/2007 n. 13

Nella data e a partire dall’ora indicati dall’avviso di convocazione, 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
Franco Campia – Consigliere (a partire dal punto 5 odg)
Marta Colombo - Consigliera
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Roberto Seymandi - Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliere
Ha giustificato l’assenza il consigliere Borioli .
E’ presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, il dr. Flavio
Roux, dirigente del Comune di Torino.
Sono presenti il Vice Direttore, ing. Cesare Paonessa ed il funzionario dr. Antonio Camposeo.
…..omissis….

OGGETTO: costituzione del nucleo di valutazione del personale dirigente dell'Agenzia
A relazione del Presidente Giovanni Nigro.

L’Art. 107 co. 7 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che alla valutazione dei dirigenti degli enti
locali si applicano i princìpi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 dello stesso T.U.E.L.
L’art. 30 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, prevede che la
stessa, in coerenza con le disposizioni normative, adotti un sistema di valutazione dei dirigenti
diretto a misurarne le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli
obiettivi assegnati.
Il sistema di valutazione e le relative metodologie sono approvati dal Consiglio di amministrazione,
previa concertazione con le OO.SS in ordine ai criteri generali di valutazione.
Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte
del valutatore e della partecipazione del valutato al procedimento. Il sistema di valutazione è
comunicato ai dirigenti prima dell’inizio del periodo di riferimento.
La valutazione ha periodicità annuale e deve essere effettuata secondo il principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 4, comma 4, e 14 del
D.Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni.
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Considerato quanto sopra e visto l’art. 23 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali –
Area Dirigenza del 10/04/1996 così come modificato dall’art. 14 del CCNL del Comparto RegioniAutonomie Locali – Area Dirigenza del 23/12/1999, l’Agenzia intende dotarsi di un Nucleo di
valutazione delle prestazioni del personale di livello dirigenziale in servizio.
Considerate le ridotte dimensioni della dotazione organica dell’Agenzia, con riferimento specifico
alle posizioni dirigenziali attualmente in servizio, si ritiene opportuno individuare le professionalità
che andranno a costituire il Nucleo di valutazione tra soggetti esterni all’Agenzia.
Pertanto, considerati adeguati a ricoprire il ruolo i curricula professionali posseduti, si propone che
il Nucleo di valutazione sia costituito dall’attuale Segretario generale dell’Agenzia, dott. Adolfo
Repice e, previo ottenimento del nulla osta da parte del Comune di Torino, richiesto con nota prot.
4244 del 20/12/2007, dal dott. Flavio Roux e dal dott. Enrico Donetti, entrambi dirigenti del
Comune di Torino.
Al Nucleo come sopra costituito, si richiede di predisporre un progetto di verifica delle prestazioni
dirigenziali che sarà oggetto di concertazione ai sensi dell’art. 8 del citato CCNL del 10/04/1996.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del vice direttore ai sensi dell’art. 49
comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi
1. di costituire il Nucleo di valutazione del personale dirigente dell'Agenzia nelle persone del:
•

dott. Adolfo REPICE – Segretario Generale dell’Agenzia

•

dott. Flavio ROUX - dirigente del Comune di Torino

•

dott. Enrico DONOTTI – dirigente del Comune di Torino.

2. di subordinare l’efficacia delle presente deliberazione all’ottenimento del nulla osta da parte del
Comune di Torino in ordine all’attribuzione degli incarichi di cui al punto 1;
3. di richiedere al Nucleo, non appena costituito, la predisposizione di un progetto per la verifica
delle prestazioni dirigenziali che sarà oggetto di concertazione con le OO.SS. ai sensi dell’art. 8
del citato CCNL del 10/04/1996;
4. di comunicare agli Enti di appartenenza dei membri del Comitato il contenuto della presente
deliberazione ai fini dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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Parere favorevole del vice direttore in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL
IL VICE DIRETTORE

……omissis…..
F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux
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F.to
IL PRESIDENTE
Dr. Giovanni Nigro
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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, 20/02/2008

Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale,Contratti

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
21/02/2008 al 07/03/2008.
Torino, 6 marzo 2008.
V° p. Il Segretario Generale
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