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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: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell’Agenzia 
per la Mobilità Metropolitana – Accordo annualità economica 2009 – Approvazione della bozza 
di ipotesi contrattuale 

A relazione della Presidente, 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 comma 2 lett. a) e dall’art. 5 comma 1 del CCNL 1/4/1999, è 
necessario procedere alla contrattazione decentrata integrativa per definire il fondo delle risorse 
decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività per l’anno 2009, relativamente a tutto il personale a tempo determinato o 
indeterminato (escluso il personale dirigente) dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana. 

Si ritiene opportuno che il contratto decentrato, salvo successiva contrattazione costituisca il 
parametro con cui disciplinare le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
anche per l’anno 2010. 

A tal fine il Consiglio d’Amministrazione intende approvare la bozza di ipotesi di accordo allegata 
(Allegato 1) comprensiva della Tabella che riassume le modalità di costituzione del fondo e di 
distribuzione dello stesso. 

L’ammontare delle risorse decentrate aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, “risorse 
decentrate stabili” è confermato in € 266.736,12 come determinate a valere dal 2006. 

Si intende però provvedere ad un’operazione di “razionalizzazione” nei termini di seguito definiti. 

Le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario cessano di costituire una specifica voce 
di destinazione del fondo, non essendo specificamente previste tra quelle della contrattazione 
nazionale. Coerentemente è opportuno che il fondo decentrato sia ridotto della corrispondente 
somma di € 5.500,00 (così come prevista con il CCDI sottoscritto il 30/06/2008) e la disponibilità 
sugli anni precedenti costituisca economia di bilancio. 

Analogamente a quanto operato con il CCDI 2008, si procede, anche per l’anno 2009, alla 
riduzione delle risorse decentrate stabili per un importo di € 26.241,91 in quanto l’Agenzia non ha 
completato la copertura della dotazione organica e le risorse sono da considerarsi adeguate, ciò al 
fine di contenere la spesa riferibile al personale. 

Si ribadisce anche per l’anno 2009 la mancata applicazione dell’incremento delle risorse 
decentrate stabili nei termini di cui all’art. 8 comma 2 del CCNL del personale non dirigente del 
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comparto Regioni e autonomie locali quadriennio 2006-2009, biennio economico 2006-2007, 
sottoscritto il 28/02/2008; il mancato adeguamento è pari ad € 2.614,38. 

Per quanto riguarda la definizione dell’ammontare delle risorse variabili per l’anno 2009, esse 
coincidono sostanzialmente con le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle 
finalità dei precedenti esercizi finanziari che sono portate in aumento all’esercizio 2009, ai sensi 
dell’ art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999. Le risorse non utilizzate negli anni precedenti, 
ammontano per l’anno 2009 ad € 249.215,71 

Al fine di limitare la crescita di tale importo, si ritiene opportuno che l’Accordo decentrato sia 
caratterizzato dalla necessità che la quota di risorse del fondo decentrato già destinata al 
finanziamento della retribuzione delle posizioni organizzative e delle alte professionalità (nonché 
della correlata retribuzione di risultato) del personale titolare di incarichi dirigenziali a tempo 
determinato, non sia portata in aumento alle risorse dell’anno successivo per la quota non 
utilizzata in tutto o in parte per le medesime finalità, ma costituisca economia di bilancio.  

L’effetto di tale principio sulle risorse non utilizzate o non attribuite nel 2008 di cui all’art. 17 
comma 5 del CCNL 1/4/1999 è pari ad una riduzione di € 21.020,70. 

Parimenti, si ritiene che l’Accordo debba prevedere che non sia portata in aumento alle risorse 
dell’anno successivo ma costituisca economia di bilancio la quota di risorse del fondo decentrato 
già destinata al finanziamento della progressione orizzontale (art. 17, co. 2 lett. b) del CCNL 
1/4/1999) e dell’indennità di comparto (art. 33 del CCNL del 22/1/2004) del personale che, per 
effetto di attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, sia stato collocato in 
aspettativa ai sensi dell’art. 18, comma 8 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 

Si ritiene inoltre che il finanziamento dei compensi incentivanti debba avvenire integralmente con 
le risorse di cui all’art. 17 comma 5 del CCNL 1/4/1999 non utilizzate negli anni precedenti e che 
in relazione all’effettiva distribuzione di tali risorse, la corrispondente quota delle risorse 
decentrate stabili 2009, non utilizzate, costituisca economia di bilancio e non sia portata in 
aumento alle risorse dell’anno successivo. 

La bozza di ipotesi di accordo allegata costituisce la piattaforma contrattuale che la delegazione 
trattante presenterà alle organizzazioni sindacali di categoria per la sottoscrizione dell’Ipotesi di 
Contratto collettivo decentrato integrativo.  

A tal fine si costituisce la delegazione trattante abilitata alle trattative per la stipulazione del 
Contratto collettivo decentrato integrativo - Accordo annualità economica 2009 nelle persone del 
direttore generale f.f. Cesare Paonessa, cui si propone di affidare la funzione di presidente della 
delegazione e del sig. Antonio Camposeo, dirigente del Servizio giuridico, contratti e personale. 

La validità dell’ Accordo è subordinata all’approvazione degli organi dell’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana, secondo le disposizioni regolamentari proprie dell’ente pubblico, nonché al parere 
del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art 5 comma 3 del CCNL 1/4/1999. 

Visti gli artt. 7 e 12 dello Statuto, che definiscono le competenze del Consiglio di amministrazione. 

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 
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deliberi: 

1. di approvare la bozza di Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo - Accordo 
annualità economica 2009, di cui all’Allegato 1, comprensiva della Tabella che riassume le 
modalità di costituzione del fondo e di distribuzione dello stesso; 

2. di costituire la delegazione trattante abilitata alle trattative per la stipulazione del Contratto 
collettivo decentrato integrativo - Accordo annualità economica 2009 nelle persone del 
direttore generale f.f. Cesare Paonessa, cui si propone di affidare la funzione di presidente 
della delegazione e del sig. Antonio Camposeo, dirigente del Servizio giuridico, contratti e 
personale. 

3. di autorizzare la delegazione trattante a presentare alle organizzazioni sindacali di categoria 
la bozza di cui al punto 1 quale piattaforma contrattuale per la sottoscrizione dell’Ipotesi di 
Contratto collettivo decentrato integrativo; 

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

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta. Con lo il medesimo esito viene altresì approvata 
l’immediata esecutività. 

 

IL SEGRETARIO                    IL PRESIDENTE 

Dr.Adolfo Repice .       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, 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 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


