
 
 

AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO 

 
 

Servizio DIRETTORE 

 

 

NUMERO REGISTRO GENERALE 97  

 

DATA 17/11/2021 

 

OGGETTO: AMMISSIONE 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 UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C CCNL FUNZIONI 

LOCALI - PRESSO AGENZIA 

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



IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che: 

- con Determinazione n. 87 del 12 ottobre 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 un istruttore amministrativo cat. C – 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. 2297/2021 e sul 

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

concorso in data 14 ottobre 2021; 

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

richiesto con nota prot. nr. 2299/2021, dei Comuni della Provincia di Sondrio per come richiesto 

con nota prot. nr. 2325/2021, al Centro per l’impiego di Sondrio e sui giornali locali, per come 

incaricati del servizio con note agli atti prot. nr. 2381/2021 (Centro Valle), prot. nr. 2382/2021 (Il 

Giorno) e prot. nr. 2380/2021 (La Provincia); 

- entro il termine previsto dall’Avviso (ore 16.00 del 4 novembre 2021) sono pervenute in forma 

telematica nr. 18 domande di partecipazione alla selezione; 
 

ESAMINATE le domande 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 i candidati, che hanno presentato regolare 

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

 

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 i candidati che hanno presentato regolare domanda di 

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

bando per l’ammissione, di seguito elencati:  

 

Nr. COGNOME NOME AMMISSIONE / NON AMMISSIONE 

1 SALA SIMONA Ammessa 

2 BOFFINI ALESSANDRO Ammesso 

3 ENSABELLA MARIO  Ammesso 

4 BIFULCO FABIANA Ammessa 

5 STRAMBINI IVANA Ammessa 

6 ANDRIANI CARLO GIUSEPPE Ammesso 

7 SAPORITO DEBORA Ammessa 

8 MIRANDA LAURA Ammessa 

9 GUSMEROLI MONICA Ammessa 

10 GIORDANO VALERIA Ammessa 

11 CHIECO MICHELA Ammessa 

12 PINNA MATTIA Ammesso 

13 TARABINI MARIAELENA Ammessa 

14 PEDRANZINI SARA Ammessa 

15 DEPLANO MONICA Ammessa 



16 CALNEGGIA SONIA Ammessa 

17 SALA BARBARA Ammessa 

18 VALLI CRISTINA Ammessa 

 

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 
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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. 

 


