
 

 

 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE     

DELIBERAZIONE N. 36 / 2018  

  

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NUMERO 1 POSTO PER 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – C1- A TEMPO DETERMINATO – PREPOSTO ALLO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE DELLA REGIONE 

LOMBARDIA N. 6/2012 – NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto) addì 29 del mese di novembre, alle ore 14.30 (quattordici 

e trenta) presso gli uffici dell’Agenzia del Trasporto, a seguito di avviso scritto in data 26.11.2018 prot. 1615, 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per il 

trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio.  

All’appello nominale risultano presenti:  

  NOMINATIVI  QUALIFICA    

1  Matteo Zubiani  Presidente   presente   

2  Maria Grazia Carnazzola  Vicepresidente   assente 

3  Vittorio Poletti  Componente  presente   

  

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia.  

Assiste in qualità di segretario il Direttore Ing. Camilla De Micheli, così come nominato con decreto del 

Presidente dell’Agenzia.   

L’assemblea risulta validamente costituita.   

Il Presidente dell’Agenzia prende la parola ed introduce la trattazione del punto all’ Ordine del Giorno:  

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI NUMERO 1 POSTO PER ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. C – C1- A TEMPO DETERMINATO – PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE 

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 6/2012 – 

NOMINA COMMISSIONE   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

PREMESSO CHE:    

• con deliberazione n. 14 del 11 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha approvato 

il programma triennale del fabbisogno del personale anni 2018 - 2019 – 2020;  

• con deliberazione n. 17 del 24 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha proceduto 

con l’attuazione della pianta organica;  

  

VISTA   la propria deliberazione n. 31 in data 22 ottobre 2018 con la quale si è indetta la selezione pubblica 

per esami per la copertura di numero 1 posto per istruttore amministrativo cat. C – C1- a tempo determinato 

per un anno prorogabile di un ulteriore anno; 

 

CONSIDERATO CHE  

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   

DEL BACINO DI SONDRIO  

  



 

 

- come previsto all’art. 4 dell’Avviso, per provvedere alla valutazione delle domande pervenute occorre 

nominare, da parte del Direttore, apposita Commissione di valutazione; 

- pertanto bisogna procedere alla nomina di tale Commissione atta a valutare la documentazione 

pervenuta e ad assegnare i relativi punteggi sia per i titoli che per l’esperienza e, infine, procedere al 

colloquio orale dei singoli candidati; 

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sono giunte al 

protocollo dell’Agenzia n. 9 richieste.  
 

VISTA la natura della figura professionale in questione, questo Consiglio, compiute le opportune valutazioni, 

ha individuato nei seguenti componenti i membri della Commissione di che trattasi:  

- Ing. Camilla De Micheli quale Presidente della Commissione  

- Dott.  Marta Alice Del Dosso membro; 

- Ing. Gloria Bria, con funzioni di segretario; 

 

STABILITO di fissare nei seguenti giorni le riunioni della Commissione di valutazione: 

- 1° seduta -  ore 19.00 -  29 novembre 2018 - sede di Via Trieste 8 – Sondrio - per le valutazioni delle 

domande; 

- 2° seduta – per lo svolgimento colloqui orali - verrà comunicata ai candidati secondo le modalità 

previste dall’avviso di selezione- sede di Via Trieste 8– Sondrio; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Direttore in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;   

  

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge;  

  

DELIBERA  

  

1. Di procedere alla nomina della Commissione di valutazione di cui all’Avviso pubblico del 02.11.2018, 

prot. n. 1250, così composta: 

• Ing. Camilla De Micheli quale Presidente della Commissione  

• Dott.  Marta Alice Del Dosso membro; 

• Ing. Gloria Bria, con funzioni di segretario; 

2. di fissare, come evidenziato in premessa, nel giorno 29 novembre 2018 la prima seduta della 

Commissione per le valutazioni delle domande; 

3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati “Amministrazione 

Trasparente” e “Anticorruzione” “Concorsi”; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’articolo 134, comma 

4 del TUEL.   

 

Il Consiglio di Amministrazione si è concluso alle ore 18.30   

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.  

  

  

  

 IL CDA              IL SEGRETARIO  

  

  

f.to Matteo Zubiani              f.to Ing. Camilla de Micheli  

  

f.to Vittorio Poletti   



 

 

  

  

certificato di pubblicazione  

  

  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” dell’Agenzia per 

rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.  

  

Sondrio, li 29 novembre 2018  

                     IL SEGRETARIO  

                     f.to Ing. Camilla De Micheli  


