AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 17/07/2008 n. 6

Il giorno 17 luglio 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
Daniele Borioli – Consigliere
Franco Campia – Consigliere
Marta Colombo - Consigliera
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Maria Grazia Sestero – Consigliera
Ha giustificato l’assenza il Consigliere Roberto Seymandi.

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 .

………omissis……..

OGGETTO: Autorizzazione all’avvio di una procedura di selezione pubblica finalizzata alla
formazione di graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato.

A relazione del Presidente Giovanni Nigro.

La copertura dei posti previsti in dotazione organica per Categoria D, attribuiti all’Area
Pianificazione e Controllo è stata effettuata mediante procedure di mobilità da enti consorziati (n.
2), aziende concessionarie dei servizi di trasporto (n. 4), nonché mediante selezione pubblica
finalizzata all’assunzione di personale con contratti di formazione e lavoro (n. 4 trasformati in
contratti a tempo indeterminato).
L’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che per rispondere ad esigenze temporanee ed
eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Inoltre, Ferma
restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità
organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti
collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato.
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L’art. 7 del CCNL Regioni ed autonomie locali individua le fattispecie per le quali è possibile gli
enti possono stipulare contratti a tempo determinato, tra le quali vi è la la sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste
dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977, come
modificati dall’art.3 della legge n.53/2000.
In relazione alle esigenze temporanee ed eccezionali che fossero sorte successivamente al
completamento della dotazione organica dell’Area Pianificazione e Controllo, l’Agenzia avrebbe
potuto attingere alla graduatoria della citata selezione pubblica, scaduta però il 1° luglio 2008.
Risulta quindi opportuno avviare una nuova procedura selettiva utile alla formazione di specifiche
graduatorie da cui attingere per soddisfare eventuali esigenze temporanee ed eccezionali dell’Area
Pianificazione e Controllo.
A tal proposito, l’art. 34 del Regolamento per l’accesso agli impieghi dell’Agenzia prevede che le
assunzioni di personale a tempo determinato in qualifiche e profili professionali quali la Cat D,
possono essere effettuate, tra l’altro, mediante formulazione di graduatorie di ente formate sulla
base di selezione pubblica per prove e/o per titoli di candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per la medesima figura professionale, stabilendo inoltre che, per lo svolgimento
delle selezioni, siano osservate le modalità previste per i concorsi pubblici, in quanto applicabili.
In relazione a quanto sopra, si autorizza il direttore generale f.f. ad avviare il procedimento di
selezione pubblica finalizzato alla formazione di graduatoria utile all’assunzione di personale a
tempo determinato, fornendo i seguenti indirizzi:
□ individuare figure professionali tecniche, inquadrabili in Cat. D1, impiegabili presso le strutture
dell’Area Pianificazione e Controllo, che siano in possesso di un diploma di laurea di primo
livello (laurea triennale) afferente ad una delle seguenti classi di lauree:
• Classe delle lauree in Scienze dell’Architettura;
• Classe delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale;
• Classe delle lauree in Ingegneria dell’informazione;
• Classe delle lauree in Ingegneria Industriale;
• Classe delle lauree in Scienze e tecnologie fisiche;
• Classe delle lauree in Scienze e tecnologie informatiche;
• Classe delle lauree in Scienze economiche;
• Classe delle lauree in Scienze matematiche;
□ predisporre una procedura di selezione semplificata costituita dall’esame dei titoli presentati e
da un colloquio in cui si verificheranno le conoscenze possedute dai candidati in ordine alle
materie inerenti la funzione di pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto, la
conoscenza delle applicazioni informatiche connesse, l’ attitudine e la capacità dei candidati di
affrontare e risolvere temi con riferimento ai campi di pianificazione, logica, statistica e ricerca
operativa;
□ valutare, anche in relazione al numero di candidati, l’opportunità di effettuare una prova
preselettiva;
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□ limitare il punteggio massimo attribuibile ai titoli al 50 % del punteggio complessivo, con un
incidenza non superiore al 20% per i titoli di studio, al 20% al curriculum e al 60% per tutti gli
altri titoli che forniscano elementi di giudizio sulla preparazione e sulla competenza del
candidato;
□ adottare le forme di pubblicità del bando previste dall’art. 12 del Regolamento per l’accesso agli
impieghi ad eccezione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a
soggetti estranei all'Amministrazione, adottato dal Consiglio d’Amministrazione in data
26/03/2008, prevede all’art 4 che l'Amministrazione procede […] alla selezione di esperti esterni ai
quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative:
 di regola, con specifici avvisi pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, nei quali sono
evidenziati:
a) l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
c) la sua durata;
d) il compenso previsto;
e) le professionalità richieste;
 ovvero con valutazione di richieste di collaborazione presentate all'Amministrazione.
Al fine di costituire una specifica banca dati utile all’eventuale affidamento di incarichi ai sensi del
predetto Regolamento, si fornisce al direttore generale f.f. l’ulteriore indirizzo di predisporre la
procedura oggetto della presente deliberazione anche in relazione a tale fine.
Considerato quanto sopra,
Visto l’art. 32 dello Statuto dell’Agenzia;
Visto l’art. 92 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 165/2001;
Richiamato il Regolamento per l’accesso agli impieghi approvato dal Consiglio d’Amministrazione
nella seduta del 28/07/2004;
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) di autorizzare il direttore generale f.f. ad avviare una procedura di selezione finalizzata alla
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2)
3)

formazione di una graduatoria di idonei da utilizzarsi per eventuali assunzioni di personale
con contratto a tempo determinato (inquadrabile in Cat. D1), connesse ad esigenze
temporanee ed eccezionali dell’amministrazione;
di fornire al direttore generale f.f., ai fini di cui al precedente punto 1, gli indirizzi di cui in
premessa;
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.

……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, 23/10/2008

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale

Antonio Camposeo
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal
24/10/2008 al 08/11/2008.
Torino, 10 novembre 2008.
V° p. Il Segretario Generale
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