AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI SONDRIO

DELIBERAZIONE N. 10 / 2018 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURE ESPLORATIVE PER SELEZIONE DI PERSONALE – AUTORIZZAZIONE
A PROCEDERE
L’anno 2018 (duemila diciotto) addì 18 del mese di maggio, alle ore 14.30 presso
gli uffici della Agenzia del Trasporto, a seguito di avviso scritto in data 14 maggio 2018, del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione
dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio.
All’appello nominale risultano presenti:
NOMINATIVI
Matteo Zubiani
Maria Grazia Carnazzola
Vittorio Poletti

1
2
3

QUALIFICA
Presidente
Vicepresidente
Componente

presente
presente
presente

Assume la presidenza il Presidente dell’Agenzia Matteo Zubiani.
Assiste in qualità di segretario il Direttore Ing. Camilla De Micheli, così come
nominato con decreto del presidente della Agenzia.
L’assemblea risulta validamente costituita.

DELIBERA
PREMESSO CHE:
• con deliberazione dell’Assemblea n. 8 del 21 novembre 2016 è stata approvata la pianta organica
dell’Agenzia;
• con deliberazione dell’Assemblea n. 7, del 3 agosto 2017, l’Agenzia ha approvato un apposito
Regolamento per il reclutamento del personale ed il Regolamento per il conferimento di incarichi
esterni individuali, con contratti di lavoro autonomo;
• con propria deliberazione n. 19, del 22 settembre 2017, questo Consiglio di Amministrazione aveva
deliberato l’indizione di una procedura esplorativa per valutare domande di mobilità - passaggio
diretto di personale tra Amministrazioni diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo del 30
marzo 2001, n.165-per n.2 unità di personale cat. C (un amministrativo ed un tecnico), dando
mandato al Direttore di attivare tutte le procedure volte alla selezione del personale;
• successivamente alla pubblicazione della determina, la Provincia di Sondrio, quale socio di
maggioranza, aveva dato indicazioni affinché si procedesse con contratti a tempo determinato;
• dalla consultazione con gli uffici legali della Regione era emerso che si doveva procedere mediante
contratti a tempo indeterminato almeno per le attività amministrative dell’Agenzia;

CONSIDERATO CHE:
• risulta indispensabile acquisire personale amministrativo (almeno al 50%) a tempo indeterminato
per lo svolgimento delle attività amministrative dell’Agenzia;
• risulta indispensabile conferire un incarico esterno individuale ad un tecnico (ingegnere, architetto o
con titolo equipollente) con contratto di lavoro autonomo per il supporto tecnico allo svolgimento
delle attività assegnate dalla Legge 6/2012 all’Agenzia, in particolare delle attività di monitoraggio e
di programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, integrazione tariffaria, etc;
• che lo screening dei CV per l’affidamento degli incarichi esterni sarà effettuato sulla base dei
seguenti requisiti, in ordine di prevalenza:
1. tesi di laurea magistrale od attività professionale nel settore del traporto pubblico locale;
2. la frequenza a corsi di alta formazione/master post laurea in discipline inerenti il trasporto
pubblico locale;
3. l’esperienza professionale maturata presso altri Enti Locali con particolare riferimento alle
materie del Trasporto pubblico locale;
RITENUTO di dover provvedere al più presto a sopperire le carenze di organico dell’Agenzia come definite
dalla pianta organica dell’Ente;
VALUTATI gli allegati “avviso esplorativo di mobilità” e “avviso pubblico di selezione” indicante i criteri per
le selezioni dei candidati relativi alle figure professionali predette;
VISTA la propria deliberazione n. 3 in data 16 novembre 2016 (allegato 1);
VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale dell’Agenzia, approvato con deliberazione
dell’Assemblea n. 7 del 3 agosto 2017;
CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1.

di approvare l’indizione di idonee procedure esplorative secondo le modalità di cui al
Regolamento per il reclutamento del personale adottato con deliberazione dell’Assemblea n. 7 in
data 3 agosto 2017 per:
•

la valutazione delle domande di mobilità - passaggio diretto di personale tra Amministrazioni
diverse ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, per n. 1 unità di
personale cat. C (amministrativo);

•

la valutazione di Curricula per un incarico esterno, ricorrendo alle professionalità di cui all’art.
24, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

•

la redazione di una graduatoria, valida anche per l’affidamento di incarichi destinati alle
progettazioni previste per le Aree Interne;

2.

di approvare gli allegati avvisi indicanti i criteri per la selezione degli interessati (allegato 1 _
Mobilità amministrativo, allegato 2 _ incarico tecnico)

3.

di dare mandato al Direttore affinché vengano poste in essere tutte le procedure volte
all’attivazione dell’esplorazione ed al reclutamento del personale;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Agenzia, negli spazi denominati
“Amministrazione Trasparente” e “Anticorruzione”, e di darne pubblicità attraverso comunicazione
alle Amministrazioni Pubbliche della Provincia di Sondrio e, per l’incarico esterno, anche agli
ordini professionali di riferimento;
Il Consiglio di Amministrazione si è concluso alle ore 15.30
È stato redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL CDA

IL SEGRETARIO

f.to Matteo Zubiani
f.to Maria Grazia Carnazzola

f.to Ing. Camilla de Micheli

f.to Vittorio Poletti
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo “on line” dell’Agenzia
per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Sondrio, li 07/06/2018
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