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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

- con Determinazione nr. 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; 

- con Determinazione nr. 56 del 8 luglio 2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice del 

concorso in oggetto; 

 

PRESO ATTO dei verbali della Commissione giudicatrice, depositati presso l’ufficio segreteria dell’Agenzia 

con prot. 1523/2021, e della graduatoria finale pubblicata per otto giorni consecutivi a decorrere dal 

13 luglio 2021 sul sito di Agenzia; 

 

DATO ATTO, inoltre, che nel suddetto periodo di deposito dei verbali e di pubblicazione della 

graduatoria finale non sono pervenute osservazioni e che, in attesa del decorrere dei termini di legge 

per l’impugnazione degli esiti della selezione, considerata l’urgenza di garantire l’operatività di 

Agenzia, si può procedere all'assunzione, essendo in ogni caso condizione risolutiva del contratto 

senza obbligo di preavviso l’annullamento della procedura di selezione che ne costituisce la fonte; 

 

VISTI: 

 Il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023 approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione nr. 6 del 27 gennaio 2021; 

 il Regolamento per il reclutamento del personale adottato con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 

in data 3 agosto 2017; 

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

 l’art.  36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/18 aprile 2016; 

 il D.lgs. 267/2000; 

 l’allegato schema di contratto di assunzione predisposto dagli uffici di Agenzia; 

 

VALUTATO di procedere: 

• all’approvazione della graduatoria del concorso in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’art.5 del D.P.R. n.487/94; 

• all’assunzione, nel rispetto dell’art. 50 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, a tempo pieno e 

determinato per nr. 3 (tre) anni dell’Ing. BRIA GLORIA MAURA, risultata prima idonea in 

graduatoria, con inquadramento nella categoria professionale D, posizione economica D1, profilo 

professionale di “Specialista tecnico”, con decorrenza indicativamente da metà agosto 2021; 

 

TENUTO CONTO del Bilancio 2021-23 di Agenzia approvato con Deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 

30 dicembre 2020; 

 

RITENUTO opportuno ed urgente provvedere in merito; 
 

DETERMINA 

 

1.  di approvare la seguente graduatoria di merito dell’Avviso di selezione in oggetto: 

 

N. COGNOME NOME TITOLI COLLOQUIO GRADUATORIA 

1 BRIA GLORIA MAURA 60 76 
IDONEA con 

136/200 punti 

 



2.  di approvare lo schema di contratto allegato e procedere all’assunzione in servizio a tempo 

pieno e determinato per anni nr. 3 (tre) anni dell’Ing. BRIA GLORIA MAURA, risultata prima 

idonea in graduatoria, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dall'art. 

19 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018 con inquadramento nella categoria professionale D, 

posizione economica D1, profilo professionale di “Specialista tecnico”, con decorrenza 

indicativamente da metà agosto 2021; 

3.  di imputare la spesa ex CCNL 21/05/2018, pari a € 22.913,19 annui, oltre l'assegno per il nucleo 

familiare, se dovuto, la tredicesima mensilità e gli altri eventuali compensi ed indennità di legge 

e di contratto collettivo, agli appositi capitoli nr. 10 del bilancio triennale 2021-23; 

4. di demandare all’ufficio personale gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente 

Determinazione; 

5.  di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet di Agenzia, 

sezione 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 

 


