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ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 4/2010 
 
 
OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente 

dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana - Accordo annualità economica 2009 
- Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo definitivo 

 
 
Il giorno otto del mese di febbraio  duemiladieci, a partire dalle ore 10:00 presso la sede 
dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio D’amministrazione. 
 
All'appello risultano: 
 
 Presente Assente 
     1.       Nigro Giovanni Presidente Agenzia  X 
 
     2.       Campia Franco Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     3.       Di Nisio Dante Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     4.       Martina Celeste Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     5.       Mazza Alessandro Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     6.       Sestero Maria Grazia Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     7.       Seymandi Roberto Consigliere d’Amministrazione  X 
 
     8.       Daniel Nino Consigliere d’Amministrazione  X 
 
 
 
E’ presente Dott.ssa Bove Elisabetta in qualità di  Segretario verbalizzante. a tal fine autorizzato 
dall’Ente di appartenenza. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Nigro Giovanni nella qualità di Presidente 
dell’Agenzia, dichiara aperta la seduta. Illustra quindi l’ordine del giorno – inviato ai Consiglieri 
insieme alla convocazione – e procede con la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

 

 
OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente dell’Agenzia 
per la Mobilità Metropolitana – Accordo annualità economica 2009 – Autorizzazione alla 
sottoscrizione dell’accordo definitivo. 

A relazione della Presidente, 

Con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 14/5 del 17/12/2009 è stata approvata la bozza di 
Ipotesi di Contratto collettivo decentrato integrativo - Accordo annualità economica 2009 per il personale 
non dirigente dell’Agenzia. 

Con la medesima deliberazione è stata costituita 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, presidente della delegazione e del sig. Antonio 
Camposeo, dirigente del Servizio giuridico, contratti e personale. 

La delegazione trattante è stata autorizzata a presentare alle organizzazioni sindacali di categoria la bozza 
di ipotesi di accordo quale piattaforma contrattuale per la sottoscrizione dell’Ipotesi di Contratto 
collettivo decentrato integrativo. 

Nelle date del 21 e del 22 dicembre 2009, la delegazione trattante ha incontrato le OO.SS. ed ha 
sottoscritto con i loro rappresentanti l’ipotesi di accordo; al testo sottoscritto non sono state apportate 
modifiche rispetto alla bozza approvata dal Consiglio d’Amministrazione nella predetta seduta del 
17/12/2009. 

Con nota prot. 117/2010 del 12/01/2010 il direttore generale ha provveduto a trasmettere al Collegio dei 
revisori dei conti l’ipotesi di accordo sottoscritta con le OO.SS. nonché la Relazione illustrativa tecnico-
finanziaria di cui all’art. 5 del CCNL 1/4/1999, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/1/2004 del 
personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali. 

In data 05/02/2010 il Collegio dei revisori ha attestato la compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio. 

Tutto quanto sopra richiamato, si ritiene di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione dell’accordo definitivo. 

Visto l’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2009 e s.m.i.; 

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 

deliberi: 

1. di approvare l’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 autorizzare il direttore generale f.f., in qualità di presidente della delegazione trattante, o un suo 
delegato, alla stipula dell’accordo di cui al punto 1; 



 
 

 

3. di trasmettere all’A.R.A.N., e al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale 
con l’allegata relazione tecnico finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di 
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio; 

4. di demandare al direttore generale f.f. l’esecuzione del presente atto; 

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

 

 

Parere favorevole del Segretario dell’Agenzia 
 
 
 

Parere favorevole del Direttore Generale f.f. in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, co.1 del TUEL. 

 

Il Segretario 
Dott. Adolfo Repice 

 
 

Il direttore f.f. 
Ing. Cesare Paonessa 

 
 



 

1 

Dopo una breve illustrazione del relatore Nigro Giovanni si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  8 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Nigro Giovanni 

 
 
 

               Firmato 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott.ssa Bove Elisabetta 

 
 
 

 
 


