
       Determinazione n. 22/2015 

 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIO NE OCCASIONALE PER 
CURARE LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENZI A E PER LA GESTIONE DEI 
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE NONCHÉ PER IL POPOLAMENTO E 
L’AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SUO SITO WEB. 

 

Richiamati: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è 
stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai 
sensi dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. il verbale dell’Assemblea dell’Agenzia del 29.12.2014 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2015 e la deliberazione n° 8 dell’Assemblea del 29.07.2015 di approvazione della 
variazione al Bilancio 2015 e approvazione del Bilancio Pluriennale 2015-2017 e RPP; 

5. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.7 del 12 ottobre 2015 di adozione della 
seconda variazione al bilancio di previsione 2015; 

6. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 

Considerato che l’Agenzia del TPL di Brescia, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e 
Provincia di Brescia, a partire dal mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate 
a renderla pienamente operativa; 

Rilevato che l’Agenzia nello svolgimento delle sue funzioni, ha il compito di elaborare il Programma 
di bacino, quale atto fondamentale per la definizione e la regolamentazione dei servizi di trasporto 
pubblico nel territorio bresciano; 



Dato atto che l’Agenzia, quale ente istituzionale competente in materia di TPL, ha il dovere di dare 
la massima pubblicità agli sviluppi della propria attività attraverso canali istituzionali quali il proprio 
sito web, ma altresì attraverso incontri e momenti di comunicazione con i media aventi ad oggetto 
l’operato dell’Agenzia, al fine di garantire una costante e puntuale informazione al pubblico;  

Tenuto conto che l’iter procedurale per la predisposizione del Programma di bacino comprende la 
fase di consultazione dei portatori di interesse (tramite la convocazione della cosiddetta 
Conferenza del TPL di bacino, ma non solo); 

Dato atto che il personale attualmente assegnato dalla Provincia e dal Comune di Brescia risulta 
numericamente inadeguato per far fronte anche ad adempimenti relativi alla comunicazione e 
informazione, quali quelli di cui ai punti precedenti; 

Ritenendo inoltre di avvalersi per quanto sopra del supporto di un collaboratore che abbia maturato 
nel campo della comunicazione, dei mass media e della gestione di siti web almeno una minima 
esperienza; 

Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratto di lavoro 
autonomo”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia con Deliberazione n.1 del 
28.04.2015 Allegato C) e successive modiche e integrazioni; 

Richiamata la determinazione del Direttore n.18/2015 con la quale è stato indetto un bando di 
selezione, per titoli e colloquio (eventuale), per affidamento di un incarico di collaborazione 
occasionale per attività di comunicazione e informazione sulle attività dell’Agenzia del TPL di 
Brescia e per la gestione dei rapporti con gli organi di informazione, nonché per l’aggiornamento 
costante ed il popolamento del sito web dell’Agenzia, per la durata di sei mesi; 

Rilevato che: 

- in data 1 ottobre 2015 è stato pubblicato all’Albo On Line e sul sito Internet dell’Agenzia, per 10 
giorni consecutivi, l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

- entro il termine stabilito dal bando sono pervenute due domande di partecipazione alla 
selezione (in atti); 

- in data 20/10/2015 si è riunita la Commissione esaminatrice formata dal Direttore dell’Agenzia 
e da due collaboratori, la quale ha proceduto all’esame e alla verifica della documentazione 
presentata, come emerge dal verbale in atti; 

- dalla graduatoria finale di merito, pubblicata all’Albo on line dell’Agenzia, risulta come la 
signora Elena Gianni ha totalizzato un punteggio pari a 22/60, risultando pertanto idonea a 
ricoprire l’incarico in oggetto; 

Ritenuto quindi di affidare l’incarico di collaborazione occasionale per attività di comunicazione e 
informazione sulle attività dell’Agenzia del TPL di Brescia e per la gestione dei rapporti con gli 
organi di informazione, nonché per l’aggiornamento costante ed il popolamento del sito web 
dell’Agenzia alla signora Elena Gianni per la durata 6 mesi, dalla sottoscrizione del disciplinare, 
riconoscendo alla collaboratrice un compenso lordo di €.3500,00 (tremilacinquecento/00); 

Ritenuto che il compenso riconosciuto, in relazione ai contenuti dell’incarico e alla durata dello 
stesso, sia economicamente congruo e vantaggioso per l’Agenzia, rispetto ai criteri di equità ed 
equilibrio in relazione alla quantità ed alla qualità delle prestazioni richieste e tale da assicurare 
proporzionalità con le utilità conseguite dall’Agenzia medesima; 



Dato atto che la specifica regolamentazione del rapporto contrattuale è contenuta nel disciplinare 
allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale; 

Visti: 

1. il Decreto legislativo n.267/2000; 

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

3. il “Regolamento per il conferimento di incarichi esterni individuali con contratto di lavoro 
autonomo”; 

DETERMINA di: 

1. conferire, per le motivazioni citate in premessa, alla signora Elena Gianni un incarico di 
collaborazione occasionale per attività di comunicazione e informazione sulle attività 
dell’Agenzia del TPL di Brescia e per la gestione dei rapporti con gli organi di informazione, 
nonché per l’aggiornamento costante ed il popolamento del sito web dell’Agenzia per un 
periodo di sei mesi, con decorrenza dalla sottoscrizione dell’incarico, secondo i contenuti e con 
le modalità previste nel Disciplinare di incarico di cui al seguente punto 2; 

2. approvare il disciplinare di incarico, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante 
e sostanziale; 

3. di modificare come di seguito gli impegni assunti con determinazione dirigenziale n.18/2015 a 
copertura dell’incarico di cui sopra: 

a. ridurre da €1.750 a €1.167,00 l’impegno all’intervento 1.01.02.03, capitolo 101203-6 
del bilancio 2015; 

b. aumentare da €1.750 a 2.333,00 l’impegno all’intervento 1.01.02.03, capitolo 
101203-6 del bilancio pluriennale 2015-2017, annualità 2016; 

4. di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è esigibile per €.1.167,00 nell’anno 2015 e 
per €.2333,00 nell’anno 2016. 

Brescia, 21.10.2015 

                                                                                                              IL DIRETTORE 
                                                                                                          

           f.to Ing. Alberto Croce 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASI ONALE PER 
CURARE LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENZI A E PER LA GESTIONE DEI 
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE NONCHÉ PER IL POPOLAMENTO E 
L’AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SUO SITO WEB. 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria degli impegni 

assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Brescia, 21/10/2015          
 

 

Il Direttore 

  f.to  Ing. Alberto Croce 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Si attesta che la presente determinazione è pubblicata a partire dal 22/10/2015 in copia 
all’Albo on line per quindici giorni consecutivi. 
 

 

Brescia, 21/10/2015  Il Direttore 

   f.to Ing. Alberto Croce 

 

 


