
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 18/2016 
 
OGGETTO: approvazione dello Schema di convenzione ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 

del c.c.n.l. 22 gennaio 2004, per l’utilizzo da parte dell’agenzia della mobilita’ 

piemontese di personale dipendente della Regione Piemonte 

 
 
Il giorno trenta del mese di giugno  duemilasedici, a partire dalle ore 11:30 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 Di Amministrazione 

 

All'appello risultano: 

 
 Presente Assente 

     1.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Francesco Balocco Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 

della seduta. E’presente la D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che 

svolge funzioni di assistenza alla seduta. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente 

dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 

Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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OGGETTO: approvazione dello Schema di convenzione ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del 
c.c.n.l. 22 gennaio 2004, per l’utilizzo da parte dell’agenzia della mobilita’ piemontese di personale 
dipendente della Regione Piemonte 

A relazione del Presidente Claudio Lubatti 

l’art. 8, comma 1 ter, della LR 1/2000 stabilisce che l’Agenzia della mobilità piemontese (assunta in 
forma di consorzio) è costituita per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni 
degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale; il successivo comma 2 prevede che, il 
consorzio, fatto salvo quanto stabilito all’art 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in 
materia di trasporto pubblico locale dagli enti aderenti ed in particolare quelle di programmazione 
unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e 
di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti; 

che l’art. 32, comma 4 dello Statuto stabilisce che “Ove occorra, l'Agenzia può assumere personale 

proprio con l'istituto della mobilità tra enti pubblici, oppure avvalersi, con il consenso delle 

rispettive amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli Enti consorziati” e che il 

successivo comma 7 prevede che “Ai dipendenti del Consorzio si applicano i contratti collettivi 

nazionali del comparto Regioni, autonomie locali, con applicazione delle norme stabilite per i 

comuni di dimensioni pari a quella di Torino”; 

l'art. 14 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto 
in data 22.1.2004 regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il 
medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, 
mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori 
interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire 
un'economica gestione delle risorse”; 

ai sensi del citato art. 14 del CCNL 22.1.2004 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al 
medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario 
ed è gestito dall'Ente di appartenenza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari 
elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore; 

ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, “I lavoratori utilizzati a 

tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa 

nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, 

indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e  si cumula con quello 

eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un 

corrispondente riproporzionamento. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, 

della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4  può variare da un minimo di € 

5.164,56 ad un massimo di € 16.000.  Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può 

variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in 

godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 

11 del CCNL del 31.3.1999.”; 

tramite la convenzione di cui all'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività 
del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come 
successivamente modificato; 

l’Agenzia è interessata ad utilizzare le prestazioni lavorative del Dott. Paolo Furno, dipendente 
inquadrato nella categoria D, livello economico D1, titolare di contratto a tempo indeterminato – 
part-time all’83.33% (30 ore settimanali) in servizio presso la Direzione Regionale Risorse 
finanziarie e Patrimonio della Regione Piemonte già comandato presso l’Agenzia dal 01/04/2015 a 
tutto il 30/06/2016; 
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si ritiene inoltre possibile regolare nell’ambito della convenzione l’attribuzione di una posizione 
organizzativa, relativa alla responsabilità dell’Unità Operativa Ragioneria, già ricoperta da 
personale non più dipendente dell’Agenzia, proporzionando l’indennità di posizione in funzione 
delle ore di utilizzo presso l’Agenzia; 

con la gestione in forma di convenzione si intendono perseguire i seguenti obiettivi comuni alle 
amministrazioni stipulanti:  

- economicità, efficacia ed efficienza dell'amministrazione; 

- valorizzazione e sviluppo delle professionalità de professionalità interne; 

E’ stato predisposto uno schema di convenzione il cui scopo è definire ai sensi dell'art. 32, comma 4 
dello Statuto, nonché del citato articolo 14 del CCNL 22.1.2004 l’utilizzo del Dott. Paolo Furno, 
dipendente inquadrato nella categoria D, livello economico D1 per un orario di 6 ore settimanali; 

In considerazione di quanto sopra. 

Visto lo schema di Convenzione di cui all’Allegato A 

Dato atto che l’impegno economico, per la durata di 36 mesi della convenzione sarà quantificato 
con specifica determinazione del direttore generale; 

Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia 
della mobilità piemontese”; 

Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si 
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento egli enti locali in  quanto compatibili; 

Visto il D. L.gs 267/2000 e s.m.i;  

Visto l’art. 12 dello Statuto in ordine alla competenza del Consiglio d’Amministrazione in merito 
all’approvazione dello schema di convenzione; 

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. ai 
sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

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 lo Schema di convenzione ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del c.c.n.l. 22 gennaio 
2004, per l’utilizzo da parte dell’agenzia della mobilita’ piemontese di personale dipendente della 
Regione Piemonte  (Allegato A); 

2. di demandare a successivo provvedimento del direttore generale la quantificazione e 
l’assunzione degli impegni di spesa prodromici alla stipula della convenzione; 

3. di autorizzare il direttore generale 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. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO Ing. Cesare 
Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 

 
 
 


