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TRIENNIO 2021-2023 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi  dal 
 



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che:  

• con Decreto n. 304 in data 21 dicembre 2015 l’Assessore regionale alle “Infrastrutture e Mobilità” 
della Regione Lombardia ha costituito, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge 
regionale 4 aprile 2012, n. 6, l’Agenzia del trasporto pubblico locale del Bacino di Sondrio;  

• l’Agenzia non dispone di personale qualificato allo svolgimento di servizi di supporto ed 
assistenza per i dispositivi software e hardware nonché alle piattaforme digitali in uso all’Agenzia;  

• l'Agenzia per il trasporto pubblico locale necessita per il proprio funzionamento di alcuni servizi 
che sono già funzionali e funzionanti presso la Provincia di Sondrio; 

• per lo svolgimento di servizi inerenti l’assistenza informatica, nel corso degli anni 2018-2020, 
questa Agenzia si è avvalsa della collaborazione del  sig. Gianni Alquino, già Tecnico Informativo 
dell’Amministrazione provinciale di Sondrio e disponibile a svolgere l’incarico professionale in 
oggetto nel rispetto dell’art 53 del D.lgs. 165/2001, disciplinante l’incompatibilità, il cumulo di 
impieghi e gli incarichi per i dipendenti pubblici; 

 

ATTESO che l’attività di consulenza in oggetto è regolamentata dall'art. 53 del D.lgs. 165/2001 che 

disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i 

lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, possono o meno intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare 

attività imprenditoriali; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento degli incarichi, approvato dall’Assemblea dell’Agenzia 

con Deliberazione n.5 del 29 febbraio 2016, così come modificato a seguito di approvazione Regolamento 

reclutamento del personale adottato con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 in data 3 agosto 2017, che 

agli articoli 3 e 7 disciplina le modalità per l’affidamento degli incarichi a dipendenti delle pubbliche 

amministrazione anche senza l’esperimento della procedura comparativa; 

 
PRESO ATTO che con Determinazione n. 128 del 5 febbraio 2021 del Dirigente del Settore “Affari 
Generali e Risorse Finanziarie” della Provincia di Sondrio, con cui il dipendente Gianni Alquino è stato 
autorizzato a svolgere, a favore dell’Agenzia Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio, l’incarico 
professionale inerente l’assistenza informatica all’Agenzia, significando che tale incarico dovrà essere 
svolto al di fuori dell’orario di servizio; 
 

VALUTATA positivamente l’offerta tecnico economica del sig. Gianni Alquino, assunta a prot. con nr. 
281/2021 e parte integrante del presente provvedimento, con la proposta di collaborazione per servizi 
inerenti l’assistenza informatica (gestione software in uso presso l’Agenzia TPL, installazione applicativi, 
configurazione, installazione aggiornamenti, supervisione nell’utilizzo delle piattaforme digitali per la 
fornitura di beni e servizi, VPN) per il triennio 2021-2023, risp. dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, 
per un costo complessivo omnicomprensivo di € 4.000,00; 
 

VISTI: 

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

 l’art.  36 comma 2 lettera a. del d. legislativo 50/18 aprile 2016; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 il Bilancio di previsione di Agenzia 2021-2023 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 6 

del 30 dicembre 2020; 

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

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto della necessità di affidare per il triennio 2021-2023 l’incarico per lo svolgimento 

di servizi inerenti l’assistenza informatica (gestione software in uso presso l’Agenzia TPL, 

installazione applicativi, configurazione, installazione aggiornamenti, supervisione nell’utilizzo 

delle piattaforme digitali per la fornitura di beni e servizi, VPN), in assenza di proprio personale 

qualificato;  



2. di affidare al dipendente dell’Amministrazione provinciale Gianni Alquino l’incarico professionale 

in premessa per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, significando che tale 

incarico dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di servizio dell’Amministrazione provinciale;  

3. di riconoscere al signor Gianni Alquino per lo svolgimento dell’incarico suddetto un importo 

lordo ed omnicomprensivo di € 4.000,00, per il quale emetterà idonea ricevuta fiscale; 

4. di impegnare la predetta somma al capitolo 70 del bilancio triennale 2021-2023; 

5. di trasmettere copia della presente all’Amministrazione provinciale di Sondrio, per gli 

adempimenti di competenza sul portale Perla PA del Dipartimento della Funzione Pubblica, con 

evidenza dell’ammontare del compenso.  

6. di pubblicare il presente atto all’Albo online dell’Agenzia, oltre che nella sezione “Trasparenza”. 

 

          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 

 


