AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 08/05/2008 n. 4

OGGETTO: Individuazione dei criteri di ripartizione tra i concessionari dei servizi della
quota di risorse per maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dei Protocolli per il CCNL
Autoferrotranviari per il biennio 2000-2001, costituenti quota parte del budget di risorse
assegnate all’Agenzia nell’ambito del Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico
locale 2007-2009.
A relazione del Presidente,
Con il Protocollo di Intesa sottoscritto in data 27 novembre 2000, stipulato per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri per il periodo 2000-2003, i
rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti Locali si sono impegnati, nei confronti delle
associazioni datoriali di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a concorrere alla
copertura degli oneri del rinnovo contrattuale relativi al biennio economico 2000-2001.
Il costo del contratto del primo biennio economico (2000-2001), è stato stimato in € 1.774,00 medie
per addetto, ed è stato coperto in parte mediante la manovra tariffaria autorizzata dalla Regione
Piemonte con D.G.R. n. 61-6805 del 29/07/2002 ed in parte, per un importo pari ad € 723,00 medie
per addetto, dalla Regione Piemonte mediante erogazione di specifiche risorse a seguito della
sottoscrizione di un apposito protocollo d’intesa tra la Regione e le delegazioni regionali di Anav e
Confservizi.
Per onorare i propri impegni, derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa del 27/11/2000,
la Regione Piemonte, sino al 2006, si è avvalsa degli Enti soggetti di delega (e dell’Agenzia),
mettendo a loro disposizione le risorse appositamente accantonate. Nel fare ciò la Regione ha
provveduto alla quantificazione delle risorse, acquisendo direttamente dalle aziende di trasporto i
dati relativi al numero di addetti interessati al rinnovo del contratto di lavoro impegnati nell’ambito
dei servizi di trasporto pubblico locale oggetto dei contratti stipulati con gli Enti soggetti di delega.
La Regione ha inoltre provveduto alla ripartizione delle risorse tra gli Enti soggetti di delega
affinché questi li erogassero alle Aziende. La Regione ha sempre richiesto che l’erogazione delle
risorse seguisse alla sottoscrizione di appositi protocolli d’intesa tra gli enti eroganti e le aziende
concessionarie.
Nel Programma Triennale Regionale, all’art. 4.1 “Le risorse per l’esercizio” la Regione Piemonte
attribuisce a ciascun Ente soggetto di delega un budget pari alla somma delle risorse di cui agli
Accordi di Programma 2006 e dei maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dei Protocolli per
CCNL Autoferrotranviari per il biennio 2000-2001, anno 2005 (ritenendo valida la consistenza
media del numero di addetti rilevati dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004) conformemente a
quanto previsto dalla DGR n. 78 – 10244 del 01/08/2003, quantificando complessivamente le
risorse destinate all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana in € 152.185.813,46 (oneri di cui all’art.
26 comma 3 bis della L.R. Piemonte n. 1/2000 compresi).
L’importo delle risorse destinate a finanziare gli “oneri CCNL 2000-2001”, vista la determinazione
n. 616 del 30/11/2005 del dirigente del Settore Trasporto pubblico locale della Regione Piemonte, è
pari ad € 3.387.493,59 (integrato di € 26.136,45 con nota prot. 8297/26.3 del 21/07/2006 del
dirigente del Settore TPL della Regione Piemonte), corrispondente alle risorse per maggiori oneri
CCNL che la Regione ha trasferito all’Agenzia nell’anno 2005, calcolate in base alla consistenza
media del complesso dei dipendenti delle aziende concessionarie di servizi di TPL di competenza
dell’Agenzia (n. 4.685,33 + 36,15 dipendenti), così come accertata dalla medesima direzione
regionale per il periodo 1/1/2004-31/12/2004.
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Nell’Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore
trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009, sottoscritto con la Regione Piemonte in data
26/03/2008, si conferma che“il trasferimento complessivo finale assegnato dalla Regione a favore
degli Enti locali si intende onnicomprensivo, vale a dire si configura come un monte risorse che
l’ente locale potrà gestire in autonomia”.
Le risorse già destinate a compensare i cd. “oneri CCNL 2000-2001” e che sino al 2006 sono state
utilizzate per la parziale copertura dei costi del lavoro del personale impiegato nell’ambito dei
contratti di servizio di competenza dell’Agenzia, al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico
delle aziende concessionarie dei servizi di TPL, non possono che essere utilizzate per le identiche
finalità anche per gli anni di vigenza dell’Accordo di programma di cui sopra.
Con l’affidamento dei servizi tramite gara, le predette risorse, insieme alle altre messe a
disposizione nell’ambito dell’Accordo di Programma, costituiranno la base di gara su cui valutare le
offerte economiche dei concorrenti.
Sino ad allora, sarà però necessario gestire il periodo transitorio per il quale l’Agenzia dovrà
individuare un criterio per la ripartizione di tali risorse che andranno ad incrementare le attuali
compensazioni economiche degli obblighi di servizio.
Considerata la sottesa finalità con cui tali risorse sono state stanziate dalla Regione Piemonte, si
ritiene opportuno procedere alla ripartizione delle stesse tra i diversi contratti di servizio di
competenza dell’Agenzia in relazione alla consistenza media del numero di addetti rilevati
nell’anno precedente all’anno di competenza.
Si ritiene pertanto di poter fornire al direttore generale f.f. l’indirizzo di procedere alla verifica della
consistenza media del personale addetto ai diversi contratti di servizio di competenza dell’Agenzia,
tenendo conto anche del numero di addetti impiegati nell’ambito dei servizi subaffidati da GTT
S.p.A.; la ripartizione delle risorse come sopra definite avverrà in relazione al numero complessivo
di addetti rilevato ed in relazione del numero di addetti impiegato in ciascun contratto di servizio.
Peraltro, si evidenzia che con riferimento alle risorse per “oneri CCNL 2000-2001”(anno 2006),
calcolate sulla base della consistenza media dei dipendenti rilevata nel 2005, la Regione Piemonte
ha tenuto conto non solo dei dipendenti addetti ai servizi dalle aziende concessionarie ma anche
degli addetti ai servizi dalle aziende sub concessionarie dell’azienda concessionaria dei servizi di
TPL urbani e suburbani di Torino (GTT S.p.A.).
Pertanto si ha:
Anno

Consistenza media
dipendenti

Risorse disponibili

Importo erogato per
ciascun dipendente

(calcolata sulla base
dell’anno precedente)

2005

4.721,48

€ 3.413.630,04

€ 723,00

2006

4.855,51

€ 3.510.533,73

€ 723,00
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In attesa che la ricognizione sia ultimata, anche mediante utilizzo delle informazione rilevabili
dall’Osservatorio Regionale della Mobilità di cui all’art. 13 della L.R. 1/2000, si autorizza il
direttore generale f.f. a procedere alla corresponsione di un anticipo pari al 70% delle risorse
disponibili che, relativamente all’anno 2007, dopo aver provveduto ad impegnare la somma di
competenza della Città di Moncalieri a titolo di restituzione delle somme erogate dalla Regione
Piemonte per l’anno 2007 (poiché il relativo contratto di delega della funzione non è stato ancora
definito), risultano pari ad € 3.386.582,61 (oltre Iva), così come impegnate con determinazione
dirigenziale n. 408 del 21/12/2007 in favore delle aziende concessionarie dei servizi di TPL.
Nel distribuire l’anticipo, il direttore generale f.f. potrà prendere in considerazione il rapporto tra le
risorse disponibili ed il numero complessivo di addetti impiegati nei contratti di servizio
dell’Agenzia (al netto degli addetti sui servizi per la città di Moncalieri) pari a 4.819,16, così come
calcolati sulla base della consistenza media rilevata dalla Regione Piemonte per il periodo
1/01/2005-31/12/2005; il valore unitario su cui calcolare il 70% da erogare a titolo di anticipo
dell’incremento delle compensazioni economiche risulta pari ad € 702,73; tale valore pari ad €
491,91, sarà moltiplicato per il numero di addetti impiegato in ciascun contratto di servizio, così
come calcolati sulla base della consistenza media rilevata dalla Regione Piemonte per il periodo
1/01/2005-31/12/2005.
A seguito della verifica di consistenza del personale impiegato nei servizi di competenza
dell’Agenzia nell’anno 2006, compresi gli addetti ai servizi della Città di Moncalieri, il valore
unitario dell’incremento delle compensazioni economiche sarà coerentemente rideterminato e
saranno operati i pagamenti dei saldi e degli eventuali conguagli, anche in relazione alle risorse già
rese disponibili alla Città di Moncalieri, fermo restando il limite di spesa di € 3.413.630,04.
Considerato che le risorse di cui all’oggetto sono state assimilate dalla Regione Piemonte alle altre
risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi e che, nel complesso, esse costituiscono “un
monte risorse che l’ente locale potrà gestire in autonomia”, si prende atto che le risorse già
destinate alla copertura degli “oneri CCNL” hanno perduto la connotazione di contributo finalizzato
che avevano sino al 2006.
Sarà pertanto necessario che l’erogazione del saldo delle risorse avvenga a seguito della
sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con valenza contrattuale (e con conseguente
assoggettamento all’IVA.), nell’ambito dei quali, è opportuno che l’Agenzia acquisisca apposita
liberatoria in ordine all’eventuale incapienza delle risorse di cui all’oggetto rispetto agli impegni
assunti dalla Regione Piemonte con la sottoscrizione del protocollo d’intesa del 27/11/2000 (€
723,00 per addetto).
Quanto sopra rilevato,
visto il parere favorevole del Segretario dell’Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale
della deliberazione;
acquisito 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, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;
Si propone che,
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Deliberi:
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1. che, sino all’avvenuto affidamento dei servizi di TPL di competenza dell’Agenzia tramite
procedure concorsuali, la quota parte del monte risorse assegnato all’Agenzia per il
finanziamento dei servizi minimi, già destinato a copertura dei cd “oneri CCNL 2000-2001”,
così come meglio descritto in narrativa, sia destinato ad incrementare il livello delle
compensazioni degli oneri di servizio dei contratti di servizio in essere;
2. che la ripartizione tra i diversi contratti di servizio di competenza dell’Agenzia delle risorse di
cui al punto 1, avvenga in relazione alla consistenza media del numero di addetti rilevati
nell’anno precedente all’anno di competenza, tenendo conto anche del numero di addetti
impiegati nell’ambito dei servizi subaffidati da GTT S.p.A e nei limiti delle risorse trasferite;
3. di fornire al direttore generale f.f. gli indirizzi espressi in narrativa in ordine ai necessari
adempimenti legati alla verifica della consistenza media dei dipendenti, alla predisposizione
degli atti propedeutici alla corresponsione delle risorse, sia con riferimento ai pagamenti in
acconto che a saldo;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
……omissis…..
F.to
IL SEGRETARIO
Dr. Flavio Roux

Deliberazione CDA 4/4 del 08/05/2008
Pag. 4 di 5

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, 25/07/2008

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
25/07/2008 al 09/08/2008.
Torino, 11 agosto 2008.
V° p. Il Segretario Generale
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