
 

 

 

        
                 AVVISO PUBBLICO Prot. n. 1550  

 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI CANDIDATI IDONEI ALL’EVENTUALE 
ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO, PRESSO L’AGENZIA PER IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO, DELLA FIGURA PROFESSIONALE: 
 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - C-C1 
Motivazione  

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 22 ottobre 2018 
 
L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio –  indice, con il presente 

Avviso, una selezione pubblica per titoli, esperienza e colloquio finalizzata alla creazione, ex 

novo, di una graduatoria di candidati idonei all’eventuale assunzione, a tempo determinato, 

presso la propria sede di Sondrio, della figura professionale di istruttore amministrativo cat C 

-C 1 da impiegarsi nell’ambito delle attività di competenza dell’Ente. 

 
1. REQUISITI richiesti ai candidati  

I soggetti interessati a partecipare alla presente selezione pubblica devono possedere, alla 

data di scadenza del presente Avviso, i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza a uno Stato membro dell’Unione 

Europea; 

b) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; per i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

d) età non inferiore ai 18 anni; 

e) godimento dei diritti politici e civili e iscrizione nelle liste elettorali; 

f) non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

g) idoneità fisica all’impiego: gli appartenenti a categorie protette dalla legge 12.3.1999, n. 

68, tranne gli orfani e vedove ed equiparati, non devono, in alternativa a tale requisito, 

aver perduto ogni capacità lavorativa, la natura ed il grado della loro invalidità, non 

devono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla 

sicurezza degli impianti; 

h) diploma di scuola superiore di secondo grado; 

i) esperienze lavorative come istruttore amministrativo di Enti o analoghe esperienze da   

specificare in dettaglio evidenziando l’analogia. 

 

Non possono accedere coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro 

che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

 



 

 

 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione ed essere confermati all’atto dell’eventuale 

assunzione. 

L’assenza di uno o più requisiti comporta l’esclusione. 

L’Agenzia TPL di Sondrio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125. 

2. COMPITI – MANSIONI 

 Supporto amministrativo alle funzioni di competenza dell’Agenzia per il Trasporto 

Pubblico del Bacino di Sondrio in materia di Trasporto pubblico locale e funzioni 

delegate dalla Provincia di Sondrio in materia di trasporto privato; 

  Segreteria amministrativa; 

3. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro avrà, ai sensi di legge, natura privatistica, con esplicita esclusione di 

instaurazione di un rapporto di lavoro di pubblico impiego. 

Il trattamento economico, soggetto alle ritenute previdenziali, erariali ed assistenziali previste 

dalla legge e proporzionato all’orario lavorativo di cui al contratto individuale, è stabilito dal 

CCNL relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali ed è correlato alla posizione iniziale 

delle categoria C. Agenzia TPL si riserva tuttavia la facoltà di instaurare rapporto di contratto 

di lavoro autonomo, per incarichi ad personam, affidati a titolari di partita I.V.A.. 

4. DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica in questione, redatta in carta semplice 

debitamente firmata dovrà essere presentata all’Agenzia per il Trasporto Pubblico di Sondrio 

– sede operativa di Via Trieste 8 – Sondrio - entro, inderogabilmente, pena l’esclusione, 
alle ORE 12.00 del 21/11/ 2018. 
 
La domanda potrà dovrà pervenire all’Agenzia entro il termine di scadenza con le seguenti 

modalità: 
• a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno, farà fede, 

esclusivamente, la data di ricevimento, in busta chiusa che dovrà recare la dicitura: 

“ASSUNZIONE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO”. 

• direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia TPL in via Trieste 8 -  Sondrio – 

dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30 e il venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I documenti non saranno in alcun modo visionati prima 

del termine imposto. La busta chiusa dovrà recare la dicitura: “ASSUNZIONE 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO”. 
• trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) dell’Agenzia: 

segreteria@pec.agenziatplsondrio.it con per oggetto “ASSUNZIONE ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli 

delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000: 
• il nome e il cognome; 

• la data e il luogo di nascita; 

• la residenza; 

• la cittadinanza; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver subito condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 

materia, la costituzione di rapporti di impiego con Enti Pubblici; 

• l’idoneità fisica all’impiego; 

• l’eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenze o preferenze ai 

sensi della normativa vigente; 

• il titolo di studio posseduto per la partecipazione alla selezione con l’indicazione della 

votazione, dell’anno di conseguimento e dell’Istituto/Università che lo ha rilasciato (per i 

candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero, indicare gli estremi del 

provvedimento che stabilisce l’equipollenza del titolo posseduto con i titoli richiesti dal 

presente avviso); 

• le esperienze lavorative attestanti il requisito di ammissione; 

• ogni altro elemento utile alla valutazione dei titoli posseduti; 

• il recapito completo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi 

comunicazione relativa alla selezione; 

• il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

I candidati devono altresì allegare pena la nullità della domanda: 

• CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPASS FIRMATO E CORREDATO DI FOTO 
FORMATO TESSERA  

• FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ E CODICE FISCALE 
 

L’omissione nella domanda di partecipazione di una sola dichiarazione relativa ai requisiti 

richiesti o la mancanza di uno o più dei documenti sopra elencati determina l’esclusione 

dalla selezione.  

Costituisce altresì motivo di esclusione dalla selezione la mancata sottoscrizione della 
domanda di partecipazione, del curriculum vitae e della copia della Carta d’identità. 
La partecipazione all’Avviso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

stabilite sull’accesso agli impieghi e alle collaborazioni dell’Agenzia TPL.  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
Si sottolinea che i dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini 

dell’ammissione alle graduatorie. Tali dati, tenuto conto delle norme di legge in corso sul 

trattamento dei dati personali (D.lgs 196/03 e Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25 

maggio 2018), saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi allo 

svolgimento della procedura stessa. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE  
La Commissione di valutazione delle domande pervenute, appositamente nominata dal 

Presidente dell’Agenzia, sarà costituita da personale all’uopo nominato. 

 



 

 

 

5. COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La Commissione incaricata attribuirà un punteggio ai titoli presentati da ciascun candidato, 

secondo i criteri di seguito indicati e stilerà la graduatoria in ordine decrescente sulla base 

dei titoli e di un colloquio individuale. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al 

candidato del più giovane d’età (legge 191/1998, art.2, comma 9). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
A) Valutazione dei Titoli di studio/formazione    Massimo 20 punti 

Possesso laurea magistrale    6 punti 

Possesso di laurea triennale   4 punti  

Tirocini formativi / praticantato in area 

congruente 

Punti 0,10 ogni mese Max 5 punti 

Corsi di aggiornamento/specializzazione in 

area congruente 

Punti 1/cad. (150 ore min)∗ Max  5 punti 

 

∗Singolo corso della durata di almeno 150 ore, no accumulo di più corsi per arrivare ad un 

minimo di 150 ore.  
 
B) Valutazioni relative all’Esperienza maturata              Massimo 20 punti 

Esperienza lavorativa in Attività professionale congruente svolta presso Enti Pubblici - settore 

trasporto 

Attività di Istruttore amministrativo  Punti 0,30 al mese    Max 10 punti  

 

Esperienza lavorativa in Attività professionale congruente svolta presso altri Enti 

Attività similare Punti 0,20 al mese    Max 20 punti 

 

C) Valutazioni del colloquio       Massimo 20 punti  

 

Capacità espositiva  

 
Insufficiente    0 punti 
Sufficiente       2 punti  
Buono             3,5 punti  
Ottimo            5 punti  

Max 5 punti  

Conoscenza specifica del ruolo e dei 

compiti della figura professionale oggetto 

della selezione   

Come sopra Max 5 punti 

Conoscenza delle principali normative 

inerenti la figura professionale oggetto 

della selezione 

Come sopra Max 5 punti 

Capacità di individuare modalità 

d’intervento adeguate a possibili problemi 

e criticità inerenti la figura professionale 

oggetto di selezione  

Come sopra Max 5 punti 



 

 

 

 

Le date dei colloqui saranno comunicate esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito 

dell’Agenzia. 

 
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dell’Agenzia. 

 
NORME FINALI 
 

L’Agenzia TPL si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso 

prima dello svolgimento della selezione, senza che i concorrenti possano vantare diritti di 

sorta.  L’approvazione della graduatoria non obbliga in alcun modo l’Agenzia all’assunzione, 

né costituisce diritto per ciascuno degli idonei all’assunzione.  

L’Agenzia attingerà alla graduatoria, valida per due anni, per contratti di assunzione solo sulla 

base di esigenze di personale di volta in volta definite e di copertura finanziaria della spesa.  

Il responsabile del procedimento in questione è  Marta Alice Del Dosso –  mail: 

marta.deldosso@agenziatplsondrio.it. 

Per informazioni in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi all’Agenzia, Via 

Trieste, 8 – tel. 0342 531624, secondo i seguenti orari: da lunedì a giovedì: dalle ore 9.00 alle 

ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

Sondrio, lì 02 novembre 2018 

       

     IL DIRETTORE 

                   Ing. Camilla De Micheli 

        (firmato digitalmente)     


