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IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che:   

• con propria determinazione n. 77 in data 28 novembre 2019 si è conferito all’Ing. Gloria Maura 

Bria dell’incarico di supporto allo svolgimento dei compiti di Agenzia nel processo di 

progettazione approvazione e implementazione dello STIBM (Sistema Tariffario Integrato del 

Bacino di Mobilità), nell’effettuazione delle consultazioni di mercato con i potenziali competitor 

previste dall’ART, nell’attivazione del sistema di qualificazione dei soggetti potenzialmente 

interessati all’erogazione dei servizi di TPL, nella predisposizione della documentazione 

regolatoria per l’affidamento, in particolare per quanto attiene alla flessibilità contrattuale, agli 

obblighi connessi al rinnovo della flotta, al programma di esercizio e agli standard di qualità; 

• a seguito di ciò è stato sottoscritto apposito contratto, conservato agli atti di Agenzia, per un 

importo annuo pari a € 29.800,00 (ventinovemilaottocento/00) al netto di IVA e al lordo delle 

eventuali ritenute fiscali e previdenziali, per la durata di anni uno fino al 20 novembre 2020; 

 

VISTE le note assunte al protocollo di Agenzia ai numeri 622 del 23 marzo 2020, 640 del 30 marzo 2020 e 

n.  831 del 8 maggio 2020; 

 

PRESO atto che l’Ing. Gloria Maura Bria ha evidenziato ad Agenzia la necessità di sospendere la 

prestazione contrattualizzata per congedo di maternità a far data dal 20 giugno 2020, per quattro mesi. 

 

CONSIDERATO che: 

 fino ad ora l’Ing. Gloria Maura Bria ha adempiuto alle consegne contrattuali rispettando tempi e 

modalità di lavoro;  

 permanendo ad Agenzia ha la necessità di avvalersi di una figura professionale che disponga di 

una qualificata esperienza in ambito tecnico-trasportistico per le quali fu definito l’incarico al 

professionista, si ritiene possibile accogliere la richiesta del professionista sospendendo 

l’esecuzione delle attività ad essa assegnata e rideterminare conseguente la data di scadenza 

dell’incari a suo tempo assegnato nel 20 marzo 2021. 

 

SENTITO il Consiglio di Amministrazione di Agenzia; 

 

RITENUTO opportuno concedere all’Ing. Gloria Maura Bria la sospensione temporanea per mesi 4 

dell’incarico ad essa affidato volto al  supporto allo svolgimento dei compiti di Agenzia nel processo di 

progettazione approvazione e implementazione dello STIBM (Sistema Tariffario Integrato del Bacino di 

Mobilità), nell’effettuazione delle consultazioni di mercato con i potenziali competitor previste dall’ART, 

nell’attivazione del sistema di qualificazione dei soggetti potenzialmente interessati all’erogazione dei 

servizi di TPL, nella predisposizione della documentazione regolatoria per l’affidamento, in particolare per 

quanto attiene alla flessibilità contrattuale, agli obblighi connessi al rinnovo della flotta, al programma di 

esercizio e agli standard di qualità; 

VISTO l’art.  36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO altresì l’art. 22, c.2 dello Statuto, che prescrive la pubblicazione di tutti gli atti dell’Agenzia; 

 

DETERMINA 

 



1. di sospendere l’esecuzione dell’incarico conferito all’Ing. Gloria Maura Bria a far data dal 20 

giugno 2020 fino al 21 ottobre 2020 ovvero fino al termine del congedo di maternità; 

2. di rideterminare conseguentemente la scadenza dell’incarico a suo tempo affidato con 

determinazione Dirigenziale n. 77 in data 28 novembre 2020, nel 20 marzo 2021. 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo on line di Agenzia; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento mezzo PEC all’ing. Gloria Maura Bria. 

 

Sondrio, 18/06/2020 

Il Direttore 
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli 

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 

 

_______________________________________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 

 


