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AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE 
CONSORZIO PUBBLICO DI INTERESSE REGIONALE 
10125 - TORINO, CORSO MARCONI 10 
C.F.: 97639830013 

Reg. Gen N. 91  
 

 

Del  06 marzo 2017 
 

 
Oggetto 

 
Rettifica della determinazione n. 87 del 02/03/2017 recante "Ridefinizione del 
valore della PO denominata "Responsabile U.O. TPL automobilistico e 
tranviario” 
 
 

Determinazione del direttore generale 
 

Decisione 

Il direttore generale, ing. Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1, 
determina di rettificare la determinazione n. 87 del 02/03/2017, avente ad oggetto 
Ridefinizione del valore della PO denominata "Responsabile U.O. TPL 
automobilistico e tranviario” nella parte Decisione, al punto 2., come segue: 
 
anziché 
2. dare atto degli “Elementi di valutazione” contenuti nella “Scheda di valutazione” della 
predetta posizione di alta professionalità approvandone la versione aggiornata, dei giudizi 
espressi sui fattori di valutazione economica (competenza, problem solving, incidenza sui 
risultati) contenuti nella scheda di valutazione (Allegato A); 
 
si legga 
2. dare atto degli “Elementi di valutazione” contenuti nella “Scheda di valutazione” della 
predetta posizione organizzativa approvandone la versione aggiornata, dei giudizi espressi 
sui fattori di valutazione economica (competenza, problem solving, incidenza sui risultati) 
contenuti nella scheda di valutazione (Allegato A). 
 

Motivazione 

Nell’ambito dell’Area Pianificazione e Controllo – servizio “Servizi alla Mobilità” è stata 
istituita la posizione organizzativa denominata “Responsabile U.O. TPL automobilistico e 
tranviario”.  

La titolarità della posizione organizzativa è stata confermata al sig. Giuseppe Richiardi  con 
determinazione n. 197 del 10/05/2016 per un periodo di tre anni decorrenti dal 13/05/20162. 

La determinazione n. 87 del 02/03/2017, con la quale si è provveduto a ridefinire il valore 
della predetta PO, per errore materiale nella parte Decisione, al punto 2., richiama la 
posizione stessa qualificandola come posizione di alta professionalità anziché posizione 
organizzativa. 

 

Il direttore generale  
Cesare Paonessa 

 

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs 
n. 82 e ss.mm) 
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Torino, lì  06 marzo 2017 
 

 

                                                
1
 Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 e dell’art. 18 comma 3 dello 

Statuto dell’Agenzia della mobilità piemontese. 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. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio 
d’Amministrazione dell’Agenzia ha dato atto che l’Ing. Paonessa mantiene l’incarico di direttore generale dell’Agenzia 
sino alla nomina del nuovo Consiglio d’Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto 
per l’individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d’Amministrazione. 
2
 Con determinazione n. 403 del 19/12/2006, è stata rinnovata per il periodo 1/1/2007-31/12/2009 al sig. Giuseppe 

Richiardi la titolarità della posizione organizzativa, istituita nell’ambito dei “Servizi alla Mobilità” dell’Area Painificazione e 
Controllo. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5/2 del 22/05/2009, si è provveduto ad istituire la 
posizione di dirigente del servizio Servizi alla Mobilità attribuendola al sig. Giuseppe Richiardi con decorrenza dal 
01/06/2009 sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica. Il predetto incarico è stato prorogato al 
13/01/2010 e poi risolto con termine alla data del 31/10/2009. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11/3 
del 29/10/2009, si è provveduto a rinnovare il predetto incarico dirigenziale dal 1/11/2009 sino alla scadenza del 
Consiglio di Amministrazione in carica (3 anni dal 15/10/2009) fatta salva la proroga sino al 90° giorno successivo 
all’insediamento del successivo Consiglio d’Amministrazione. La prima seduta del successivo Consiglio 
d’Amministrazione si è tenuta in data 12/02/2013 pertanto l’incarico è scaduto il 12/05/2013. Per il periodo di durata del 
conferimento dell’incarico dirigenziale sopra richiamato, il sig. Giuseppe Richiardi, dipendente assegnatario dell’incarico, 
è stato collocato in aspettativa ai sensi dell’art. 18, comma 8 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi 
dell’Agenzia. Il periodo di aspettativa è scaduto con la cessazione dell’incarico dirigenziale. Con la determinazione n. 518 
del 24/12/2009 era stata confermata l’istituzione della posizione organizzativa di cui trattasi, dando atto che in 
concomitanza alla copertura dell’incarico dirigenziale da parte dell’assegnatario, la posizione organizzativa non sarebbe 
risultata coperta. Concluso il periodo di aspettativa del titolare della posizione organizzativa vacante, valutata la 
sussistenza dei presupposti che hanno condotto all’istituzione e alla conferma della predetta posizione, con 
determinazione n. 199 del 13/05/2013 si è provveduto a riattivare la posizione organizzativa vacante confermando nella 
titolarità, per un periodo di tre anni decorrenti dal 13/05/2013, il dipendente sig. Giuseppe Richiardi rientrante dal periodo 
di aspettativa e già titolare della posizione. 
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