
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE    

 N. 17 / 2019 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) addì 30 dicembre, alle ore 10.15, presso gli uffici della Agenzia del 

Trasporto, a seguito di convocazione in data 19 dicembre 2019, prot. n. 1782/2019 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: 

 

Nr. NOMINATIVI QUALIFICA PRESENZA 

1 Matteo Zubiani Presidente presente 

2 Vittorio Poletti Vice-Presidente presente 

3 Carla Paganella Consigliere presente 

 

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani. 

 

Assiste in qualità di Segretario il Direttore dell’Agenzia Maria Cristina Carmeli, così come nominato con 

Decreto del Presidente della Agenzia.  

 

Il Presidente Zubiani, constatato e fatta constatare la presenza della maggioranza del Consiglio, dichiara la 

riunione validamente costituita e idonea a deliberare ed introduce la trattazione del punto n. 2 dell’ODG:  

DOTAZIONE ORGANICA DI AGENZIA: PRESA D'ATTO RISULTATI CONCORSO PUBBLICO PER 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E VALUTAZIONE 

ESIGENZE DI UFFICIO- DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI 

 

Dopo attenta disamina della questione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia: 

• con Deliberazione n. 32 /2018 ha approvato il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura 

di numero 1 posto per istruttore amministrativo cat. C – C1- a tempo indeterminato parziale 50%;  

• con Deliberazione n. 14 in data 16 ottobre 2019, ha nominato la Commissione d’esame per il 

Concorso pubblico suddetto, nelle persone dei signori: Dott. Evaristo Pini (Presidente), Dott.ssa 

Liana Vanoi; Dott.ssa Sabrina Della Maddalena e il Sig. Mario Confeggi (Segretario); 
• la Commissione in data 5 dicembre 2019, a seguito dello svolgimento delle prove scritte del 28 

novembre 2019 e della prova orale del 05 dicembre 2019, dove tutti i candidati hanno raggiunto 
l'idoneità, tenuto conto dei Titoli, ha stilato la seguente Graduatoria Finale dei partecipanti al 
Concorso Pubblico, pubblicata sul sito dell’Agenzia TPl in data 6 dicembre 2019 prot.n. 1684; 
 

 
 
 
 
 

 

1 DELLA VEDOVA TAMARA 

 2 BRICALLI NICOLE 

3 BRIA GLORIA MAURA 

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

DEL BACINO DI SONDRIO 
 



 

 

• il Direttore con propria determinazione n. 85 del 12 dicembre 2019 ha approvato la predetta 
graduatoria; 

 
VISTE le competenze del Presidente e del Consiglio di Amministrazione previste dallo Statuto dell’Agenzia; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di chiedere alla Signora Tamara della Vedova la disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato al 

100% anziché al 50% come previsto dal Bando; 

2. in caso di parere positivo, di procedere all’assunzione della signora Tamara della Vedova vincitrice del 

concorso a tempo indeterminato al 100% anziché al 50% come previsto dal Bando, considerato che la 

signora Tamara della Vedova è già assunta a tempo determinato al 100% da questa Agenzia per lo 

svolgimento delle funzioni del trasporto privato con scadenza il 15 gennaio 2020; 

3. di conferire mandato al Direttore di porre in essere le procedure per l’assunzione, previo: 

a. assenso dell’interessata all’assunzione a tempo indeterminato al 100% anziché al 50%; 

b. comunicazione alla Provincia dell’esito della procedura di gara e condivisione delle azioni da 

intraprendere per dare continuità allo svolgimento delle attività di trasporto privato; 

4. di dare mandato al Direttore per il prosieguo delle procedure volte alla sottoscrizione del contratto con 

la signora Tamara della Vedova a far data dal 16 gennaio 2020, senza soluzione di continuità rispetto 

all’incarico a tempo determinato attualmente svolto dalla signora Della Vedova. 

 

Successivamente, ESPERITA nuova votazione con esito favorevole all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

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

 

IL CDA  IL SEGRETARIO 

            f.to Maria Cristina Carmeli 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.to Matteo Zubiani  

f.to Vittorio Poletti 

 

f.to Carla Paganella 
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Sondrio, 13 gennaio 2020                    IL SEGRETARIO 

                      f.to  Maria Cristina Carmeli 


