
Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio  
  

 Decreto n. 6                  28 dicembre 2018  

  

OGGETTO: COLLABORAZIONE PRO TEMPORE AL DIRETTORE USCENTE CAMILLA DE MICHELI  

   

IL PRESIDENTE  

  

PREMESSO che:  

  

• il Direttore Camilla De Micheli, con nota assunta al prot. 1304 del 17.09.2018, ha comunicato  l’interruzione 

del rapporto di lavoro con l’Agenzia al 31.12.2018;  

  

• il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di tale comunicazione ed ha dato avvio alla selezione di un 

nuovo Direttore ed ha richiesto al Direttore uscente la disponibilità a mantenere pro tempore un rapporto 

di collaborazione con l’Agenzia fino al subentro della nuova figura;  

  

• il Direttore Camilla De Micheli ha ottenuto in data 21 dicembre 2018 l’autorizzazione da parte di AMAT 

(Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio) di Milano a svolgere attività extra, in collaborazione con l’Agenzia 

per il Trasporto Pubblico Locale dal Bacino di Sondrio (allegato. 1) per un periodo non oltre il 28/02/2019;  

  

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 44 in data 22 dicembre 2018 con la quale si è deliberato 

di sottoscrivere con il Direttore uscente un contratto di collaborazione quale Direttore pro – tempore in attesa 

dell’individuazione e nomine del nuovo Direttore dell’Agenzia;  

  

VISTA altresì la bozza di incarico (allegato 2) allo scopo predisposta dagli uffici;  

  

VISTE le competenze del Presidente previste all’art. 12  dello statuto dell’Agenzia;   

  

DECRETA  

  

1. di sottoscrivere un contratto di collaborazione pro – tempore alle attività dell’Agenzia con l’ing. Camilla 

De Micheli  per i mesi di gennaio e febbraio 2019, in attesa che il Consiglio di Amministrazione porti a 

temine le procedure volte all’individuazione del nuovo Direttore;   

2. di approvare l’allegata bozza di incarico da sottoscrivere con l’ing. Camilla De Micheli e di rimandare a  

successivo atto l’impegno delle risorse necessarie da imputarsi al bilancio 2019;  

3. di pubblicare sull’albo on line dell’Agenzia il presente atto.  

  

  

IL PRESIDENTE  

Ing. Matteo Zubiani   


