
 
 

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO  

LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO 

Servizio DIRETTORE  

NUMERO REGISTRO GENERALE 55 
 

DATA 14/06/2021 
 

OGGETTO: AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI AVVISO 
DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA ALL’ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UNO SPECIALISTA TECNICO 
CAT. D CCNL FUNZIONI LOCALI - PRESSO L’AGENZIA 

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



IL DIRETTORE 
 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 46 del 14 maggio 2021 è stato approvato l’Avviso di selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria volta all’assunzione a tempo determinato e 

pieno di uno specialista tecnico cat. D – CCNL Funzioni Locali – presso l’Agenzia per il TPL del Bacino 

di Sondrio; 

- l’Avviso è stato pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line con nr. prot. 1113/2021 e sul sito 

internet di Agenzia alla sezione concorsi e in “Amministrazione Trasparente” - Bandi di concorso in 

data 24 maggio 2021; 

- si è data adeguata diffusione all’Avviso con pubblicazione agli Albi Pretori dei Soci Enti per come 

richiesto con nota prot. nr. 1118/2021 e sui giornali locali, per come incaricati del servizio con note 

agli atti prot. nr. 1119/2021 (Centro Valle), prot. nr. 1120/2021 (Il Giorno) e prot. nr. 1121/2021 (La 

Provincia); 

- entro il termine previsto dall’Avviso (ore 16 del 10 giugno 2021) è pervenuta in forma telematica 

nr. 1 domanda di partecipazione alla selezione; 

 

ESAMINATA la domanda di partecipazione e la documentazione allegata, in relazione alle previsioni 

dell’Avviso ed in particolare con riferimento ai requisiti per l’ammissione ed ai motivi di esclusione; 

 

RILEVATO che, al termine dell’istruttoria, è emerso che il candidato, che ha presentato regolare domanda 

di partecipazione, risulta in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione; 

 

SEGNALATO inoltre che nr. 1 domanda è stata tardivamente presentata ed è pertanto esclusa; 

 

VALUTATO di non prorogare i termini, né sospendere, modificare o revocare l’avviso di selezione, date le 

esigenze organizzative di Agenzia, che richiedono di implementare con urgenza la pianta organica al fine 

di garantire lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste da Statuto; 

 

RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

 

1. di ammettere alla selezione in oggetto la candidata che ha presentato regolare domanda di 

partecipazione entro il termine previsto e che risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando 

per l’ammissione, di seguito elencata:  

 

2. di nominare la Commissione esaminatrice con successivo provvedimento; 

3. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet di Agenzia alla 

sezione concorsi e in “Amministrazione Trasparente” - Bandi di Concorso. 

 

 

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 

 
 

Nr. COGNOME E NOME AMMISSIONE / NON AMMISSIONE 

1 BRIA GLORIA MAURA Ammessa 


