AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese
___________________________________________________________________________________________________________

DETERMINA N. 3
PROT. N. 19

DEL 20 GENNAIO 2017

OGGETTO: assunzione a tempo determinato di Assistente tecnico informatico per l’Agenzia
TPL di Como, Lecco e Varese.

LA DIRETTRICE
DELL’AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI COMO LECCO E VARESE
DETERMINA
Di assumere, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con decorrenza 15
gennaio 2017 o dalla data di effettiva presa di servizio se posteriore, l’ing. Laura Cigardi, nata in
Como il 27/10/1986, con il profilo professionale di assistente tecnico C1 a tempo determinato
pieno, fino al 31 luglio 2017, per la funzione INFORMATICA – SITO, NUOVE TECNOLOGIE INFO E
BIGLIETTI.

Di corrispondere alla sunnominata dipendente il trattamento previsto per la categoria C1 dal
vigente CCNL per i Dipendenti del comparto regioni e Autonomie Locali.
Di dare atto che la spesa complessiva di € 15.102,97 comprensiva di oneri riflessi e IRAP è
finanziata sul capitolo di uscita n. 1110, sul capitolo 9110 (entrata) per le ritenute previdenziali
e sul capitolo 9220 (entrata) per le ritenute fiscali.
MOTIVAZIONI
il CdA dell’Agenzia, nel suo incontro del 27 ottobre 2016 ha approvato la Pianta organica.
Questa prevede una risorsa per la funzione di INFORMATICA – SITO, NUOVE TECNOLOGIE INFO E
BIGLIETTI, i cui compiti sono:

Attrezzare l’Agenzia con gli strumenti informatici necessari alla gestione amministrativaburocratica (tesoreria, sito, caselle di posta, etc.) e seguirne la gestione. Gestire (proporre,
valutare, gestire) i progetti innovativi del TPL con contenuto di comunicazione e di
informazione (control room, conteggio viaggiatori, comunicazione passaggi in tempo reale,
etc.).
E le cui caratteristiche sono: PERITA/PERITO INFORMATICO O INGEGNERE INFORMATICA/O.
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Poiché gli Enti proprietari più volte interpellati non hanno messo a disposizione una risorsa in
grado di svolgere tale incarico, e poiché i compiti di cui sopra rivestono carattere di assoluta
urgenza (l’Agenzia deve rendere operativo in tempi brevi il Sito, inoltre deve essere in grado di
interloquire con le aziende sul tema della bigliettazione elettronica), si fa ricorso all’assunzione
a tempo determinato dell’ing. Laura Cigardi che viene individuata attingendo alla graduatoria
del concorso per Assistente Tecnico del settore informatico svolto dalla Provincia di Como
(graduatoria approvata con determina della Provincia di Como 1621 del 30/12/2013) nel quale è
risultata idonea e prima classificata.

LA DIRETTRICE DELL’AGENZIA
ING. LUISA CECILIA VELARDI
Firmato digitalmente da LUISA CECILIA VELARDI ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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