Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio
Decreto n. 5

28 dicembre 2018

OGGETTO: SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C-C1
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE
IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
• con la deliberazione dell’Assemblea dell’Agenzia n. 8 del 21 novembre 2016, sono state attribuite
all’Agenzia le funzioni del trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 4 aprile 2012, n.6 ed
approvata la dotazione organica della stessa;
•

con deliberazione n.36 del 29 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha proceduto
con l’indizione delle procedure esplorative per la selezione di personale ed è stato pubblicato avviso di
selezione per il conferimento di un 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;

•

entro il termine previsto dall’avviso, 21 novembre 2018 alle ore 12.00, sono pervenute n. 9 domande di
partecipazione alla selezione che sono state esaminate da apposita commissione nominata con
deliberazione n.36 del 29 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione;

•

in data 29 novembre 2018, la Commissione per la selezione delle candidature di cui all’oggetto si è riunita
presso la sede di Agenzia alle ore 19.00 ed ha vagliato le candidature pervenute ed ha individuato i
candidati idonei alla posizione richiesta;

•

è stata richiesta l’integrazione della documentazione, pena l’esclusione, da portare in sede di colloquio
orale o inviare all’email dell’Agenzia info@agenziatplsondrio.it;

•

in data 20 dicembre 2018 la Commissione per la valutazione delle candidature di cui all’oggetto si è riunita
presso la sede di Agenzia alle ore 15.30 per effettuare i colloqui orali ed ha definito la graduatoria;

VISTI i verbali della Commissione;
VISTO l’art. 12 dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Presidente;
DECRETA

1. di approvare la graduatoria finale redatta dalla Commissione esaminatrice come di seguito riportato:

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio
GRADUATORIA

Cognome e nome

A) Valutazione dei titoli
di studio/formazione

1

Della Vedova Tamara

2

Murrone Moira

3

Paruscio Arianna

4,50

4

Leonardi Norma

6,00

5

Sarotti Francesca

5

Ughini Enrica

7

Arena Danilo

8

Strambini Ivana

9

Della Valle Simona

7,20

B) Valutazioni relative c) Valutazioni del
all'esperienza maturata colloquio

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO

20,00

17,00

44,20

1,80

20,00

21,80

15,00

19,50

6,00

13,80

4,00

8,00

12,00

7,00

5,00

12,00

8,50

10,90

1,00

9,50

10,50

1,20

2,00

3,20

1,80

2,40

2.

di dare mandato al Direttore per dar corso alle procedure di assunzione della Signora Tamara Della Vedova
risultata la candidata migliore, per esperienze professionali, competenze e requisiti. Si demanda al
Direttore anche la definizione della data di assunzione che auspicabilmente dovrà essere entro il mese di
gennaio 2019;

3.

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

IL PRESIDENTE
Ing. Matteo Zubiani

