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Reg. Gen N. 312
Del 10 giugno 2020
Oggetto

Procedura relativa alla "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 "- Provincia di Asti – sostituzione allegato det.284
del 18/05/2020
Determinazione del direttore generale

Decisione
Il direttore generale Cesare Paonessa, nell’ambito della propria competenza1
determina di:
1. prendere atto dell’errore materiale rilevato nell’allegato A alla determinazione n. 284
del 19 maggio 2020;
2. approvare lo schema dell’avviso per manifestazione di interesse per l’individuazione
del personale a tempo indeterminato della Provincia Asti, allegato alla presente
determinazione per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A).
3. sostituire l’Allegato A della determinazione n.284 del 19 maggio 2020 con l’Allegato
A di cui al punto 2.
Motivazione
L’Agenzia con determinazione n. 284 del 19 maggio 2020 ha approvato l’avvio della
procedura volta ad individuare il personale dipendente a tempo indeterminato della
Provincia Asti, 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”.
Con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema d’avviso per
manifestazione di interesse per l’individuazione del personale a tempo indeterminato
della Provincia Asti di cui l’Agenzia potrà avvalersi per lo svolgimento delle funzioni in
materia di trasporto, (allegato A alla citata determinazione).
Successivamente, nell’Avviso allegato alla determinazione n. 284 del 19 maggio 2020,
è stato rilevato un errore materiale nell’art. 4. Per tale motivo con il presente
provvedimento si approva lo schema dell’”Avviso per manifestazione di interesse per
l’individuazione del personale a tempo indeterminato della Provincia Asti” corretto che
viene allegato alla presente determinazione (Allegato A); è determinata
conseguentemente la sostituzione dell’Allegato A alla determinazione n.284 del 19
maggio 2020 con l’Allegato A, approvato con presente provvedimento.
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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 10 giugno 2020

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. 3 del 31 gennaio 2020, ha incaricato
l’ing. Cesare Paonessa direttore generale dell’Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l’ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i
Regolamenti attribuiscono al Segretario dell’Agenzia.
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