
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 
Premesso che in data 17/02/2022 con Decreto Dirigenziale R.G. n. 1331/2022 atti 29925/4.4/2022/3 è stata indetta
la "Selezione unica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione nei ruoli della Città Metropolitana di Milano e
di altri Enti locali ad essa convenzionati per la figura professionale di Specialista Tecnico delle Infrastrutture – Cat. D1,
da assegnare all’esecuzione di progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", le cui
iscrizioni si sono concluse in data 21/04/2022;
 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, in particolare:
-  in data 25/05/2022 si è proceduto alla selezione delle manifestazioni di interesse pervenute e alla relativa
formazione dell'ELENCO IDONEI INFRASTRUTTURE, pubblicato alla pagina "Concorsi" del sito di Città metropolitana di
Milano (prot. 89369 del 31/05/2022);
 
- in data 18/11/2022 è stato pubblicato il secondo Interpello per la selezione di quattro tra i candidati idonei, da
assegnare ai progetti PNRR: "Sostituzione edilizia Istituto Frisi di Milano", "Ristrutturazione palestre del centro
scolastico di San Donato", "Ampliamento plesso scolastico Giorgi e Orani Mazzini di Milano" e "Ampliamento plesso
scolastico Vespucci di Milano" del  Servizio Gestione Manutenzione ordinaria e straordinaria e del Servizio Innovazione e
sostenibilità edifici - Settore Pianificazione territoriale generale, descritti precisamente nell' avviso pubblicato (prot.
177553) sull'apposita pagina "Concorsi";
 
-  in data 23/11/2022 è stato pubblicato il terzo Interpello per la selezione di uno tra i candidati idonei, da assegnare al
progetto PNRR "CAMBIO: 70 chilometri di superciclabili all'interno della Città metropolitana di Milano" del  Servizio
Mobilità sostenibili - Settore Strade e mobilità sostenibili, descritti precisamente nell' avviso pubblicato (prot. 180279)
sull'apposita pagina "Concorsi";
 
- è necessario nominare la Commissione esaminatrice (avendo acquisito da ciascun membro le dichiarazioni di legge
richieste per l'espletamento dell'incarico), al fine di gestire la relativa prova concorsuale e formare le graduatorie di
merito;
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell’Ente;
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;

  
DECRETA

 
1) di nominare la Commissione esaminatrice per il secondo e terzo Interpello della selezione di complessivi cinque
candidati tra i nominativi inseriti nell'Elenco Idonei Infrastrutture per progetti PNRR, da assegnare a vari progetti citati
nelle premesse del Settore Programmazione ed edilizia scolastica e del Settore Strade e mobilità sostenibili e relativo
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Segretario, come specificata nell'elenco allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) di istituire il comitato di vigilanza attribuendone i compiti al personale assegnato al Servizio Contenzioso del lavoro e
procedimenti selettivi e la presidenza al suo Responsabile, secondo le prescrizioni della normativa vigente;
 
3) di provvedere a trasmettere il presente atto agli interessati nonché al Responsabile del Servizio Anticorruzione,
trasparenza e controlli interni di Città metropolitana di Milano;
 
4) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:
 
- è classificato a rischio medio dall’art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.
  
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dr. Ermanno Matassi
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Allegato 1)   

 
Decreto Dirigenziale R.G. n. 8562 del 28/11/2022 

 
 

Nomina della Commissione esaminatrice per il secondo e terzo interpello progetti 
PNRR del Settore Programmazione ed edilizia scolastica e del Settore Strade e 
mobilità sostenibili e contestuale istituzione del comitato di vigilanza 
 

− Presidente: arch. Alessandra Tadini – Direttore Settore Strade e mobilità 
sostenibili di Città metropolitana di Milano 

− Commissario Interno: arch. Claudio Maria Ghezzi – Responsabile Servizio per 
l’innovazione e la mobilità sostenibile di Città metropolitana di Milano 

− Commissario Interno: ing. Alda Scacciante – Responsabile Servizio gestione 
manutenzione ordinaria e straordinaria – Zona C - di Città metropolitana di 
Milano 

− Segretario: dr.ssa Maria Cristina Ramon – Responsabile Servizio Contenzioso del 
lavoro e procedimenti selettivi di Città metropolitana di Milano 

 
 
Segretario Supplente: dr.ssa Stefania Diodati – Responsabile Servizio Supporto giuridico, 
programmazione e controllo, assunzioni risorse umane di Città metropolitana di Milano 

 


