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Il giorno 17/12, a partire dalle 10,00, 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 
Dante Di Nisio – Consigliere 
Franco Campia – Consigliere  
Maria Grazia Sestero – Consigliere  
Alessandro Mazza – Consigliere 
Celeste Martina – Consigliere 
Nino Daniel – Consigliere 
Roberto Seymandi – Consigliere  
 
E’ presente il dr. Repice, segretario dell’Agenzia. E’ presente il Direttore Generale f.f. 
dell’Agenzia, ing. Cesare Paonessa. 
 
….omissis…… 
 

OGGETTO: rinnovo convenzione con la città di Torino. 

A relazione del Presidente Giovanni Nigro 

L’Agenzia ed il Comune di Torino, in data 11/02/2005, hanno sottoscritto una Convenzione (il cui 
schema è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n. 8/4 
dell’8/12/2004), con la quale il Comune di Torino metteva a disposizione le proprie strutture 
organizzative per la gestione dei dati nonché per fornire assistenza in materia stipendiale, 
previdenziale contributiva e fiscale relativamente ai dipendenti ed amministratori dell’Agenzia. 

La Convenzione inoltre prevedeva la possibilità che l’Agenzia potesse avvalersi delle strutture del 
Comune per l’organizzazione delle selezioni pubbliche propedeutiche all’assunzione del personale 
oltre al reciproco utilizzo delle graduatorie di selezione debitamente approvate. 

Il 28/12/2006 l’Agenzia ed il Comune di Torino hanno sottoscritto il rinnovo della convenzione (il 
cui schema è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n. 12/4 
dell’8/11/2006) per il triennio 01/01/2007-31/12/2009.  

La convenzione, oltre ad aggiornare il contributo per l’attività di assistenza relativa alla materia 
stipendiale, ha ampliato l’oggetto prevedendo che gli uffici dell’Agenzia possano avvalersi delle 
professionalità presenti nel Comune di Torino per richiedere assistenza in merito 
all’organizzazione del personale dell’Agenzia, la materia del pubblico impiego ed agli istituti 
contrattuali applicabili al personale dell’Agenzia.. 

La Convenzione ad oggi attiva ha garantito all’Agenzia l’assolvimento di compiti e funzioni 
amministrative avvalendosi di strutture organizzative e professionali esterne, già presenti nella 
struttura burocratica del Comune di Torino, con ciò evitando l’appesantimento della dotazione 
organica dell’Agenzia, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

La valutazione positiva dei rapporti intercorsi nell’ambito della convenzione in scadenza il 
31/12/2009, consente di poter confermare anche per il prossimo triennio il rapporto convenzionale 
con il Comune di Torino mantenendo fermo il contenuto della convenzione in scadenza 
aggiornando, con riferimento all’assistenza in materia stipendiale il contributo annuo alle spese 
che passa da € 2.000,00 ad € 4.000,00 ed il contributo per l’elaborazione dei cedolini elaborati che 
passa da € 10,00 ad  € 13,00 cadauno. 
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In considerazione di quanto sopra. 

Visto lo schema di convenzione di cui all’Allegato A, che disciplina: 

a) l’attività di gestione dati e assistenza in materia stipendiale, previdenziale, contributiva e 
fiscale; 

b) la gestione delle procedure di selezione che l’Agenzia intenderà indire nel periodo di 
validità della presente convenzione; 

c) il reciproco utilizzo delle graduatorie di selezioni debitamente approvate per assunzioni con 
contratto di formazione lavoro e a tempo indeterminato; 

d) l’assistenza in materia di personale degli enti locali. 
 

Dato atto che l’impegno economico delle attività di cui alla lettera a) e d), quantificabile in € 
21.500 annue, trova capienza al codice intervento dei Bilanci 2010, 2011 corrispondente al codice 
intervento n. 1050103 del Bilancio 2009 Prestazione di servizi (Cap. 530/3) e che lo stanziamento 
dei fondi per l’anno 2012 è rimandato ad approvazione del Bilancio pluriennale 2010 – 2012. 

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 f.f. 
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto l’art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni 

si propone che 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

deliberi  
1. di approvare lo schema di Convenzione con il Comune di Torino per la gestione associata delle 

attività di cui in premessa per il periodo 2010-2012 (Allegato A); 

2. di demandare a successivo provvedimento del responsabile del servizio finanziario l’assunzione 
degli impegni di spesa derivanti delle attività di cui al precedente punto 1 lettere a) e d) 

3. di autorizzare il Presidente od un suo delegato alla stipula della Convenzione nonché ad 
apportare modifiche non sostanziali allo schema approvato; 

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

 
Il Consiglio d’Amministrazione approva all’unanimità la proposta. Con il medesimo esito viene 
altresì approvata l’immediata esecutività del provvedimento. 
 

 

IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

Dr.Adolfo Repice .       Dr. Giovanni Nigro 

 

 



AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA 
VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL  17/12/2009     n. 14 

Deliberazione CDA 14/2 del 17/12/2010  
Pag. 3 di 3     
 

La presente deliberazione è inviata in copia conforme all’albo pretorio del Comune di Torino 
perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi. 
 
Torino, 17/02/2010                                                      Il Responsabile U.O. Segreteria Generale 

Antonio Camposeo 
TIMBRO DI PUBBLICAZIONE                                                    

Pubblicato all’albo pretorio Città di Torino dal 
17/02/2010 al 04/03/2010. 
Torino, 5 marzo 2010. 
V° p. Il Segretario Generale 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


