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Servizio DIRETTORE 
 
 

NUMERO REGISTRO GENERALE 56  
 

DATA 08/07/2021 
 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 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 AGENZIA 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’agenzia per quindici giorni consecutivi dalla 
data della pubblicazione  



 
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; 

- con Determinazione nr. 55 del 14 giugno 2021 è stata effettuata l’ammissione ed esclusione dei 
candidati; 

 
VISTA la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto; 
 
PRESO ATTO della elevata professionalità e qualificata esperienza in tutte le materie oggetto della 
selezione, tra cui le competenze tecniche, amministrative, informatiche e di lingua inglese, di 
CARNAZZOLA Maria Grazia, PINI Evaristo e COLOMBI Angelo, per come risultanti dai curricula vitae agli 
atti; 
 
VERIFICATA inoltre la disponibilità degli stessi a svolgere il ruolo di Commissari del concorso in oggetto, 
rinunciando a qualsiasi forma di riconoscimento e/o rimborso economico; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. di nominare la Commissione giudicatrice dell’Avviso di cui in premessa, nelle persone di: 
- Prof.ssa Maria Grazia Carnazzola, presidente 
- Dott. Evaristo Pini, tecnico esperto 
- Ing. Angelo Colombi, tecnico esperto; 

 
2. di nominare Segretario della Commissione la Dott.ssa Tamara Della Vedova, dipendente di 

Agenzia e già Responsabile del Procedimento; 
 

3. di trasmettere copia del presente atto agli interessati; 
 

4. 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 


