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

Reg. Gen N. 565  
 

 

Del  29 ottobre 2018 
 

 
Oggetto 

 
Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della Mobilità Piemontese di 
personale ai sensi dell’art. 8 della L.R. 1/200 e dell’art. 3, comma 10 della L.R. 
23/2015 - Avvio procedura 
 
 

Determinazione del direttore generale  
 

Decisione 

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

 
1. approvare l’avvio della procedura volta ad individuare il personale dipendente a 

tempo indeterminato della Città Metropolitana, da inquadrare secondo le 
fattispecie previste dall’art. 1 commi 1 e 2 della “Convenzione per l’utilizzo da 
parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 della 
legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge 
regionale 29 ottobre 2015, n. 23”; 

2. approvare lo schema d’avviso per manifestazione di interesse per 
l’individuazione del personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana di 
cui l’Agenzia potrà avvalersi per lo svolgimento delle funzioni in materia di 
trasporto, l’avviso è allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrale e sostanziale (Allegato A); 

3. individuare come responsabile del procedimento dell’Agenzia il dott. Antonio 
Camposeo, responsabile del servizio Giuridico, Contratti e Personale. 

Motivazione 

La Regione Piemonte, con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 20172, in applicazione 
dell’art. 3, comma 10 della L.R. n.23/2015, ha approvato lo “Schema di convenzione 
per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale regionale 
distaccato presso le Province e la Città Metropolitana ai sensi degli artt. 3, comma  10  
e  12,  comma  4  della  legge  regionale  29  ottobre  2015,  n.  23” e lo “Schema di 
Convenzione per l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale 
ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, 
comma 10 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23”; 
 
Con la citata delibera sono stati dettagliati anche i distinti percorsi di individuazione del 
personale di cui l’Agenzia potrà avvalersi per lo svolgimento delle funzioni ad essa 
delegate ed è stato dato atto che tale personale verrà messo a disposizione 
dell’Agenzia, sulla base di apposite convenzioni:  
- da stipularsi fra l’Agenzia, la Regione Piemonte e ciascuna Provincia/Città 
metropolitana per quanto attiene il personale regionale individuato nel contesto dei 
dipendenti distaccati ai sensi del comma 4 dell’art 12 della L.R. 23/2015 (Convenzione 
di tipo A);  
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- da stipularsi fra l’Agenzia e ciascuna Provincia e la Città metropolitana, per quanto 
attiene alla quota di personale provinciale individuato con i seguenti procedimenti 
(Convenzione di tipo B): 

a) predisposizione e pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, curato 
dalla rispettiva Provincia/Citta metropolitana d’intesa con l’Agenzia della mobilità 
piemontese per il personale dipendente dalle Province addetto alla funzione 
pianificazione dei trasporti; 

b) predisposizione e pubblicazione di avviso pubblico, riservato al personale 
dipendente delle province, della Città metropolitana e al personale regionale, per il 
personale da destinare alle attività generali di supporto giuridico- amministrativo e 
contabile dell’Agenzia della mobilità piemontese (in analogia con le previsioni del 
comma 3 dell’art. 10 della L.R. 23/2015). 
 
 

L’Agenzia con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 40 del 22 dicembre 2018, 
ha approvato i citati schemi di convenzione deliberando di demandare a successivo 
provvedimento del responsabile del servizio finanziario l’assunzione degli impegni di 
spesa per l’attivazione dei comandi e di autorizzare il direttore generale alla stipula delle 
Convenzioni nonché ad apportare modifiche non sostanziali agli schemi approvati. 
 
La Città Metropolitana, a sua volta, con decreto del sindaco della Città Metropolitana 
n.135-8690/2018 ha deciso di approvare unicamente lo “Schema di Convenzione per 
l’utilizzo da parte dell’Agenzia della mobilità piemontese di personale ai sensi dell’art. 8 
della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. e dell’art. 3, comma 10 della legge 
regionale 29 ottobre 2015, n. 23” (Convenzione di tipo B). 
 
Gli enti hanno deciso di procedere congiuntamente alla predisposizione degli atti 
necessario per dare avvio alla procedura, condividendo il testo dell’avviso per 
manifestazione di interesse volto ad individuare il personale dipendente a tempo 
indeterminato della Città Metropolitana, da inquadrare secondo le fattispecie previste 
dall’art. 1 commi 1 e 2 della citata Convenzione. L’avviso è, quindi, rivolto sia al personale 
che svolge funzioni di “Programmazione e gestione dei sevizi di trasporto pubblico locale” 
presso la Città Metropolitana (inquadrato nelle categorie D o C - CCNL Funzioni locali) sia 
al personale che svolge funzioni trasversali presso Città Metropolitana (inquadrato nelle 
categorie D o C - CCNL Funzioni locali) da destinare alle attività generali di supporto 
giuridico-amministrativo, contabile ed informatico. 
 
L’Agenzia, con delibera n. 23 del 6 settembre 2018, ha approvato il “Piano Triennale del 
Fabbisogno di Personale 2018-2020” contenente la Dotazione Ottimale e la Nuova 
dotazione organica dell’Agenzia della mobilità piemontese. Tra le azioni di reclutamento 
previste all’interno del Piano, è stata prevista la copertura dei posti previsti nel fabbisogno 
mediante mobilità in ingresso del personale proveniente da enti sottoposti ai limiti di 
spesa per le assunzioni di personale. In particolare, all’interno del piano è stato previsto 
che l’Agenzia possa procedere all’avvalimento del personale distaccato e comandato 
dagli enti consorziati e, in particolare, dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana e 
dalle Province allorquando saranno sottoscritte le specifiche convenzioni i cui schemi 
sono stati approvati con delibera del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia del 
22/12/2017 n. 40/2017 e con D.G.R. n. 53-5995 del 24 novembre 2017 “Approvazione 
schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. n. 23/2015 
riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale”. 
 
Tutto ciò premesso si ritiene dare avvio alle procedure per l’individuazione del personale 
dipendente dalla Città Metropolitana di Torino di cui l’Agenzia potrà avvalersi per lo 
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svolgimento delle funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto ai sensi dell’art. 8 
della l.r.1/2000, approvando lo schema l’avviso per manifestazione di interesse per 
l’individuazione del personale a tempo indeterminato della Città Metropolitana,  allegato 
alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A). 
 

Attenzione 

L’avviso per manifestazione di interesse, una volta firmato digitalmente da entrambi gli 
Enti sarà pubblicato sul sito istituzionale degli stessi. 

 
ll 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 82/2005 e ss.mm.) 

 

Torino, lì  29 ottobre 2018 
 

 

                                                 
1 Ai sensi degli artt. 107, 183, 184 e 185 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, degli artt. 29, 35 e 36 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. 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 Avente ad oggetto “Approvazione schemi di convenzione afferenti il personale ai sensi dell’art. 3 comma 10 L.R. 
n.23/2015 riguardo alla gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale”.  


