
AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA 
  
     ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2008   n. 3 
 

 Deliberazione CDA 3/4 del 26/03/2008   
 Pag. 1 di 3 
    
 

 
Il giorno 26/03/2008, a partire dalle ore 10, 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 
Roberto Seymandi - Consigliere 
 
 
 
E’ presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall’Ente di appartenenza, la dr.ssa 
Elisabetta Bove, dirigente del Comune di Torino. 
 
……omissis….. 
 
 
OGGETTO: costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative per la 
contrattazione decentrata integrativa dell'Agenzia 

 
A relazione del Presidente Giovanni Nigro. 
 

L’Art. 43 co. 5 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche) prevede che i soggetti e le procedure della contrattazione 
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all’Art. 40 co 3 dello stesso D.Lgs. 165/2001, 
dai contratti collettivi nazionali. 

L’art. 5 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali per il personale non dirigente del 
01/04/1999, nel definire tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo 
decentrato, al co. 2 stabilisce che l’ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica 
abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa. 

L’Art 10 dello stesso CCNL 01/04/1999 prevede che, ai fini della contrattazione collettiva 
decentrata integrativa, ciascun ente individua i dirigenti – o, nel caso di enti privi di dirigenza, i 
funzionari – che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica. 

In previsione della stipulazione di un nuovo contratto integrativo decentrato dell’Agenzia, a 
rinnovo  di quello stipulato nel 2004, si ritiene di costituire la delegazione trattante che sarà 
abilitata alle trattative. 

Tenuto conto che la contrattazione avrà ad oggetto sia aspetti di natura giuridico-amministrativa, 
per quanto concerne la definizione della disciplina di istituti contrattuali relativi al personale, sia 
aspetti di natura più specificamente contabile-finanziaria, per quanto riguarda la ripartizione e 
destinazione delle risorse decentrate, si propone che la delegazione trattante sia composta dal 
direttore generale f.f. Cesare Paonessa, cui si propone di affidare la funzione di presidente della 
delegazione, e sino all’assunzione di due ulteriori dirigenti, dal sig. Camposeo Antonio, 
Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale, e dalla sig.ra Chiappero Carla, 
Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria, in qualità di coadiuvanti del presidente. 
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Nell’allegato A alla presente deliberazione sono definite le direttive e gli indirizzi per l’attività 
contrattuale della delegazione trattante. 

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 del direttore generale f.f. 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 la delegazione trattante abilitata alle trattative per la stipulazione di un nuovo 
contratto integrativo decentrato dell’Agenzia nelle persone del: 

□ sig. Cesare PAONESSA – direttore generale f.f. dell’Agenzia, cui affidare la funzione di 
presidente della delegazione; 

e sino all’assunzione di due ulteriori dirigenti, in qualità di coadiuvanti del presidente, da: 

□ sig. CAMPOSEO Antonio - Responsabile dell’U.O. Giuridico, Contratti e Personale 

□ sig.ra Chiappero Carla – Responsabile dell’U.O. Ragioneria. 

2. di definire le direttive e gli indirizzi per l’attività contrattuale della delegazione trattante 
secondo quanto previsto nell’Allegato A alla presente deliberazione; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione 
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. 

 

……omissis….. 

F.to         F.to 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
Dr.ssa Elisabetta Bove                 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, 15/05/2008                                             Il Responsabile U.O. Giuridico, Personale,Contratti 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

 
Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
16/05/2008 al 31/05/2008. 
Torino, 3 giugno 2008. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


