
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 

PREMESSO che:
- con Decreto dirigenziale Reg. Gen. n. 1331/2022 del 17/02/2022 atti 29925/4.4/2022/3 è stata indetta la "Selezione
unica per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione nei ruoli di 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)";
- a seguito di istruttoria sulle candidature pervenute, con atti 94646/4.4/2022/3, la Commissione esaminatrice nominata
con Decreto dirigenziale  Reg. Gen. 3566/2022 del 10/05/2022, ha provveduto alla formazione dell'Elenco Idonei;
- con avviso pubblico del 21/06/2022 atti 100089/4.4/2022/3 è stato pubblicato sul sito web istituzionale
dell'Ente, pagina Concorsi, l'Interpello per il progetto "CO4REGENERATION - COllaborare tra generazioni, COabitare nei
quartieri metropolitani, COstruire Comunità per la rigenerazione dei territori del Servizio Gestione programmi di
rigenerazione urbana e territoriale - Settore Pianificazione territoriale generale, al fine di individuare due tra i candidati
inseriti nell'Elenco Idonei Infrastrutture interessati ad essere inseriti nel progetto;  
- essendo pervenute n. 13 candidature, secondo la normativa vigente, si è proceduto mediante concorso pubblico
nominando con Decreto Dirigenziale Reg. Gen. n. 4619/2022 del 22/06/2022 atti 100636/4.4/2022/3 apposita
Commisisone esaminatrice per la selezione;
  
PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, in particolare:
- il Testo unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Milano;
- le comunicazioni e gli avvisi pubblicati sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Milano, seguendo il
percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e ricerca di personale - Concorsi";
- i verbali dei lavori della Commissione, acquisiti agli atti, dai quali si evince che nella data del 12/07/2022 si è svolta la
prova unica d'esame scritta che ha determinato la graduatoria finale di merito, formulata sulla base dei risultati
conseguiti dai concorrenti, tenendo conto, in caso di eventuali pari merito, dei titoli preferenziali (art. 5 del bando) o
in loro assenza dell'età anagrafica, secondo cui la precedenza spetta al candidato più giovane (art. 3, c. 7., L.
127/1997);
 
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si prende atto dei lavori della Commissione e si approva la graduatoria
dei candidati che hanno conseguito esito positivo;
 
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;
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• di prendere atto della graduatoria finale di merito, espressa dalla Commissione giudicatrice, come di seguito:

        1) CANNAVALE MICHELA con punti 24,6/30
        2) MONGIOVI' FEDERICA con punti 24/30
        3) CAMURALI CLAUDIA con punti 21/30
      

 

- 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 su Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.19 del D. Lgs 33/2013.

 
 

IL DIRETTORE
Dr. Ermanno Matassi

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

 
 
Responsabile del procedimento: dr. Ermanno Matassi 
Responsabile dell’istruttoria: dr.ssa Maria Cristina Ramon

• di dare atto che l'utilizzo della graduatoria sarà subordinato all'esito dei controlli sui vincitori;

• 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:


