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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  
Tullio Gazziero - Consigliere 
Celeste Martina – Consigliere 
Roberto Seymandi - Consigliere 
Maria Grazia Sestero – Consigliere 
 
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri Borioli e Colombo . 
 
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: Ricorso ex art. 414 cpc presentato dal dott. Loverier - autorizzazione al 
presidente dell’Agenzia a resistere alle lite e ad esercitare il potere di conciliazione e 
transigere. 
 

A relazione del Presidente Giovanni Nigro. 

In data 13/12/2007 è stato notificato all’Agenzia il ricorso esperito dal dott. Mauro Loverier, ex 
direttore generale dell’Agenzia, innanzi al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro. 

Il dott. Loverier aveva già precedentemente chiamato in causa l’Agenzia, proponendo ricorso per 
decreto ingiuntivo avanti al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, per veder riconosciuta l’effettiva 
spettanza di singoli corrispettivi previsti nel proprio contratto di lavoro individuale sottoscritto con 
l’Agenzia. 

Il giudice del lavoro adito aveva ingiunto all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di pagare in 
favore del ricorrente € 265.677,84 oltre interessi come per legge e spese per procedimento, onorari e 
spese (liquidate in € 2.565,00 oltre IVA e C.p.a.) quale corrispettivo dovuto dall’Agenzia ex art. 8 
del contratto individuale di lavoro.  

Nell’occasione della richiesta di rilascio di decreto ingiuntivo, il dott. Loverier si riservava di agire 
con giudizio ordinario al fine della rideterminazione del predetto corrispettivo, tenendo conto della 
retribuzione di cui alla busta paga, dell’incidenza del premio di risultato nonché dell’incidenza dei 
benefits, riservandosi, altresì, di agire con giudizio ordinario al fine di ottenere il pagamento 
dell’indennità di cui all’art. 2 del contratto individuale di lavoro, del premio annuo maturato e di 
altre voci retributive comunque spettanti. 

Il giudice, nonostante l’opposizione dell’Agenzia costituitasi in giudizio, con sentenza n. 2080/07 
depositata il 20 aprile 2007, ha respinto l’opposizione proposta dall’Agenzia, confermando il 
decreto ingiuntivo e condannando la stessa al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 
5.448,00 oltre IVA e Cpa, nonché delle spese successive occorrende quantificate in € 421,88 oltre 
IVA e Cpa. 



AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA 
  
     ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 07/02/2008   n. 1 
 

 Deliberazione CDA 1/4 del 07/02/2008  
 Pag. 2 di 4 
     

 

L’Agenzia non ha ritenuto di impugnare la sentenza, passata in giudicato il 25 luglio 2007 ed ha 
liquidato la somma. 

Nel ricorso da ultimo presentato il dott. Loverier ritiene che sulla base di una più approfondita 
interpretazione del contratto di lavoro individuale sottoscritto con l’Agenzia, gli siano ancora 
dovute le seguenti somme:  

• € 37.135,80 per il c.d. “premio di risultato” ex art. 2 del contratto individuale di lavoro; 

• € 126.716,50 per la c.d. “indennità di mancato rinnovo” ex art. 3 del contratto individuale di 
lavoro; 

• € 114.481,67 quale importo residuo che l’Agenzia sarebbe tenuta a versare per il c.d. “patto di 
non concorrenza” ex art. 8 del contratto individuale di lavoro: il dott. Loverier ha chiesto al 
giudice l’accertamento e la dichiarazione che l’importo dovuto “ex art. 8” venga fissato in  
€ 380.149,51, deducendo la minor somma di € 265.677,84 già liquidata dal Tribunale di Torino 
con la citata sentenza; 

• regolarizzazione della posizione contributiva; 

• rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 429 c.p.c. su tutte le somme dovute. 

Ritenendo opportuno opporsi alle richieste del dott. Loverier, si da mandato al Presidente 
dell'Agenzia a resistere alle lite e ad esercitare il potere di conciliazione e transigere nella 
controversia in oggetto 

Visto l’art. 12 comma 2 lett. d) dello Statuto del Consorzio in ordine alla competenza del Consiglio 
d'Amministrazione; 
 
Acquisito 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 ai 
sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto l’art. 134 comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi  

1. di prendere atto del ricorso esperito dal dott. Mauro Loverier, ex direttore dell’Agenzia, innanzi 
al Tribunale di Torino – Sezione Lavoro;del in data 13/12/2007 e notificato all’Agenzia il 
13/12/2007 

2. autorizzare il Presidente dell’Agenzia a resistere alla lite e ad esercitare il potere di conciliare e 
transigere nella controversia. 

3. di demandare al vice direttore generale l’adozione degli atti di competenza anche in relazione 
all’individuazione dell’avvocato a cui affidare la difesa e rappresentanza in giudizio 
dell’Agenzia; 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con successiva votazione 
espressa e unanime dei presenti. 
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Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 
 

Parere favorevole del direttore generale pro-tempore in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL. 

Il Segretario 
Dott. Adolfo Repice 

 

Il Vice-direttore 
Ing. Cesare Paonessa 

 

……omissis….. 

F.to         F.to 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dr. Flavio Roux       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, 08/04/2008                                             Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale,Contratti 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
08/04/2008 al 23/04/2008. 
Torino, 24 aprile 2008. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


