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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE  
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 485  
 

 

Del  24 dicembre 2015 
 

 
Oggetto 

 
Rinnovo al Sig. Alessandro Solito della titolarità della posizione di alta 
professionalità denominata " Responsabile dell’U.O.  Gestione dei Contratti di 
Servizio e Controllo dei servizi ferroviari " perio do 01/01/2016-31/12/2018 
 
 

Determinazione del direttore generale  

 

Decisione 
Il direttore generale, ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza[i], 
determina di: 

- confermare l’istituzione della posizione di alta professionalità denominata “Gestione 
dei Contratti di Servizio e Controllo dei servizi ferroviari” assegnata sin 
dall’istituzione al sig. Alessandro Solito; 

- rinnovare per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018 al sig. Alessandro Solito, 
dipendente a tempo indeterminato, inquadrata in categoria D, la titolarità della 
posizione di alta professionalità denominata “Gestione dei Contratti di Servizio e 
Controllo dei servizi ferroviari”. 

Motivazione  
Nell’ambito dell’Area Pianificazione e Controllo – “Servizi alla Mobilità” è stata istituita 
l’Unità Operativa “Gestione dei Contratti di Servizio e Controllo dei servizi ferroviari” 
nonché la posizione di Alta Professionalità denominata "Gestione dei Contratti di 
Servizio e Controllo dei servizi ferroviari "1.  

La titolarità della posizione di alta professionalità è stata assegnata al sig. Alessandro 
Solito2 e successivamente rinnovata con scadenza il 31/12/20153. 

Alla posizione in argomento è affidato lo svolgimento, in particolare, delle seguenti 
attività con assunzione diretta di responsabilità: 

- Contribuisce, cooperando con le altre funzioni della Direzione di Pianificazione, alla 
definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle 
valutazioni concernenti l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale 
(ferroviario, automobilistico e tranviario) di competenza dell’Agenzia, con particolare 
riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali. 

- Gestisce le risorse economiche (accertamenti ed impegni) relative ai contratti di 
servizio con le Aziende Concessionarie dei Servizi di trasporto pubblico locale sia 
ferroviari che automobilistici; 

- Gestisce i Contratti di Servizio con le Aziende Concessionarie dei servizi ferroviari 
metropolitani, assicurando l’adempimento delle condizioni contrattuali. 

- Monitora - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisponendo specifiche 
attività integrative di ispezione sul territorio - il servizio erogato dalle Aziende 
Concessionarie dei servizi ferroviari metropolitani ai fini del controllo del 
soddisfacimento degli impegni contrattuali di qualità e quantità di servizio, 
sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati. 
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- Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, l’erogazione dei contributi previsti 
dai Contratti di Servizio ferroviari. 

- Controlla la configurazione della rete ferroviaria metropolitana di competenza 
dell’Agenzia, verificandone la coerenza con le varianti preventivamente autorizzate 
e gli scostamenti rispetto all’offerta pianificata. 

- Monitora le informazioni generate con cadenza almeno mensile dalle Aziende 
Concessionarie dei servizi ferroviari metropolitani relative ai titoli di viaggio venduti, 
ai passeggeri trasportati e agli introiti conseguenti. 

- Concorre alla valutazione programmata dei risultati e alla definizione delle azioni 
correttive occorrenti per il raggiungimento degli obiettivi di programma. 

- Effettua proposte di coordinamento delle attività in cooperazione con gli altri Servizi 
dell’Agenzia. 

Si ritiene opportuno che nell’ambito della struttura organizzativa dell’Agenzia le attività 
sopra illustrate continuino a costituire uno specifico nucleo di funzioni qualificanti 
l’autonoma e specifica Unità Operativa “Gestione dei Contratti di Servizio e Controllo 
dei servizi ferroviari”. 

In considerazione della complessità delle attività assegnate alla posizione in 
argomento, si riconfermano i giudizi espressi sui fattori di valutazione economica 
(competenza, problem solving, incidenza sui risultati) della posizione esposti nella 
scheda di valutazione4. Pertanto, tenuto conto degli aspetti di alta professionalità che 
caratterizzano la posizione, la valutazione economica della posizione resta pari a € 
9.453,66 annui, suddivisi su tredici mensilità, e la retribuzione massima di risultato, pari 
al 30% di tale importo, resta pari a € 2.836,10. 

Tenuto conto degli esiti positivi, conservati agli atti, della valutazione delle prestazioni e 
del risultato, effettuata nei confronti deI sig. Alessandro Solito 5 nonché del curriculum 
professionale posseduto (in particolare per l’attività svolta presso l’Agenzia anche e in 
special modo in qualità di responsabile dell’U.O. in parola), il sig. Alessandro Solito 
possiede professionalità ed esperienza adeguate per continuare a ricoprire l’incarico di 
titolare della posizione di alta professionalità denominata “Gestione dei Contratti di 
Servizio e Controllo dei servizi ferroviari”, istituita nell’ambito dell’Area Pianificazione e 
Controllo – “Servizi alla Mobilità””. 

Sulla base dei seguenti criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali per 
l’assegnazione delle posizioni organizzative6: 

• verifica del possesso di adeguata professionalità del candidato all’incarico; 

• trasparenza nella scelta del destinatario dell’incarico; 

• coerenza della durata dell’incarico con il tempi di raggiungimento dei risultati e 
comunque non oltre 3 anni eventualmente rinnovabili; 

• congruità della retribuzione alla posizione assegnata ed ai risultati richiesti. 

si ritiene di rinnovare in capo al sig. Alessandro Solito l’incarico di titolare della 
posizione di alta professionalità di cui trattasi per un periodo di tre anni a decorrere dal 
01/01/2016 in quanto l’incarico è finalizzato allo svolgimento di attività istituzionali e 
pertanto stabili e continuative. 

Applicazione 
Gli oneri su base annua derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono 
riassunti nella seguente tabella:  
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   retribuzione di posizione  retribuzione di risultato totali 
imponibile € 9.453,66  € 2.836,10 € 12.289,76 
INPDAP EX CPDEL € 2.249,97 € 674,99 € 2.924,96 
INADEL € 272,27 - € 272,27 
INAIL € 169,67 € 50,90 € 220,58 
IRAP € 803,56 € 241,07 € 1.044,63 
TOTALE SPESA     € 16.752,19 

 

La spesa sarà applicata nell’ambito delle determinazioni di impegno del fondo di 
dotazione dell’Agenzia che verranno assunte per i rispettivi anni di competenza 2016, 
2017, 2018 e con riferimento alla retribuzione di risultato e relativi oneri di competenza 
dell’anno 2018 con imputazione al bilancio 20197  

 
           

Il direttore generale  
Cesare Paonessa 

 
 
 
 
 

Torino, lì  24 dicembre 2015 
 

 
                                                
[i] Ai sensi degli artt. 107, 182 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 della mobilità piemontese, 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, ora Agenzia 
della mobilità piemontese. 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. 
1 L’Unità Operativa e l’alta professionalità sono state istituite con determinazione del direttore generale n. 520 del 
24/12/2009 
2 Con la citata determinazione n. 520/2009 la titolarità della posizione è stata attribuita al sig. Alessandro Solito, con 
decorrenza 01/01/2010 e sino al 31/12/2012. 
3 Con determinazione n. 516 del 21/12/2012 è stata rinnovata al sig. Alessandro Solito la titolarità della posizione per il 
periodo 01/01/2013-31/12/2015. 
4 Allegato A alla citata determinazione n. 520/2009 
5 Per il periodo di titolarità della posizione 2013-2015, si veda la determinazione n. 424 del 05/11/2014 relativa alle 
valutazioni anno 2013. 
6 Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – art. 26 comma 2: “L’incarico a personale assunto a tempo 
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, inquadrato nella categoria D del contratto degli enti locali, con le 
seguenti modalità: 
• verifica del possesso di adeguata professionalità del candidato all’incarico: il direttore generale ed il dirigente 

responsabile del servizio nel cui ambito è istituita la posizione organizzativa definiscono le caratteristiche 
professionali richieste e valutano l’adeguatezza dei curricula posseduti dai soggetti che si candidano all’incarico, 
acquisendo eventualmente ulteriori approfondimenti mediante colloquio diretto.  

• trasparenza nella scelta del destinatario dell’incarico: il direttore generale ed il dirigente competente, comparati i 
curriculum e svolti i colloqui con gli interessati, individuano il destinatario dell’incarico, motivando la scelta con 
riferimento alle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi e dei progetti assegnati dagli organi politici ed 
all’attività istituzionale. 

• coerenza della durata dell’incarico con il tempo di raggiungimento dei risultati: il direttore generale e il dirigente 
competente formalizzano il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa con propria determinazione, 
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definendo la durata dell’incarico medesimo con riferimento agli elementi che consentono la verifica del 
raggiungimento degli obiettivi e dei progetti assegnati e comunque per un periodo comprendente almeno un intero 
arco annuale, al fine di consentire l’acquisizione di adeguati elementi di valutazione. “ 

I predetti criteri sono frutto della procedura di concertazione avviata dall’Agenzia con nota prot. 125/2003. 
7 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 
(principio 5.2): “Le spese relative al trattamento accessorio e premiante liquidate nell’esercizio successivo a quello a cui 
si riferiscono sono stanziate e impegnate in tale esercizio.” 


