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AGENZIA PER LA MOBILITA’ METROPOLITANA E REGIONALE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 329  
 

 

Del  23 settembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO PIE NO E 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CAT. D (D/1 – EX VII^ Q .F.), CON 
ASSEGNAZIONE ALL’AREA ISTITUZIONALE, MEDIANTE MOBIL ITA’ 
VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS 30/03/2 001 N. 165, 
RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGL I ENTI DI 
AREA VASTA (PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE) - APPR OVAZIONE DEGLI 
ATTI DELLA PROCEDURA 
 
 

Determinazione del direttore generale  
 

Decisione 

Il direttore generale ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina:  

1. di approvare in ogni sua parte il verbale della Commissione giudicatrice della 
selezione pubblica per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 posto 
cat. D (D/1 - ex VII^ q.f.), con assegnazione all’area Istituzionale, mediante mobilità 
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, riservato 
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città 
metropolitane; 

2. di approvare la graduatoria di merito (Allegato 1). 

Motivazione 

Con propria determinazione n. 299 del 14/08/2015 è stata indetta una selezione 
pubblica per curricula e colloquio per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 
1 posto cat. D (D/1 - ex VII^ q.f.), con assegnazione all’area Istituzionale, mediante 
mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, riservato 
esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città 
metropolitane) ed è stato approvato il relativo avviso. 

L’avviso della procedura di selezione è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia il 
14/08/2015 unitamente al relativo allegato (modulo di domanda); l’avviso è stato altresì 
trasmesso alle Province della Regione Piemonte e alla Città metropolitana con richiesta 
di renderne pubblica comunicazione attraverso i propri siti internet. 

In osservanza alle disposizioni contenute nell’avviso di selezione, in data 16/09/2015, il 
direttore generale ha proceduto alla valutazione dei curricula pervenuti, alla formazione 
della graduatoria, alla pubblicazione della stessa nonché alla pubblicazione dell’avviso 
di convocazione per l’effettuazione dei colloqui. 

Con determinazione dirigenziale n. 325 del 18/09/2015 è stata nominata la 
commissione volta alla valutazione del colloquio conoscitivo dei candidati per la 
procedura in oggetto. 

Nei giorni 21 e 22 settembre 2015 si sono tenuti i colloqui conoscitivi e la commissione 
ha proceduto alla valutazione degli stessi formando la graduatoria di merito così come 
da verbale depositato agli atti. 
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In relazione a quanto sopra, valutata la regolarità tecnica della procedura, si approvano 
gli atti della stessa nonché la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei (Allegato 
1). 

Attenzione 

Gli esiti della valutazione dei colloqui nonché la graduatoria definitiva degli idonei sono 
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia 

 
ll direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 
 

Torino, lì  23 settembre 2015 
 

 
                                                
1 Ai sensi degli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell’art. 18 comma 3 dello 
Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, dell’art. 29 del “Regolamento di contabilità” approvato con 
deliberazione n. 3/2 dall’Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 
dicembre 2013, ha nominato l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e 
Regionale. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo 
Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia sono attribuite all’ing. Cesare Paonessa, direttore 
generale dell’Agenzia. 


