
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 
Premesso che in data 28/11/2022 con Decreto Dirigenziale R.G. n. 8600/2022 atti 184461/4.4/2022/3 sono stati indetti
n. 2 Concorsi pubblici, per titoli ed esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con Regione Lombardia da Città
metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di Pavia, per le figure di Tecnico Informatico - cat. C1 e
Specialistica Informatico Statistico - cat. D.;
 
Ricordato che i bandi di concorso pubblico sono stati pubblicati: all'Albo pretorio on-line della Città metropolitana di
Milano;  per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 6 del
24 gennaio 2023 - sul sito web istituzionale nella sezione "Ricerca di personale - Concorsi" ed il termine di presentazione
delle domande di partecipazione è fissato il 23/02/2023;
 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, in particolare della necessità di rettificare le materie d'esame indicate
all'art. 3 dei rispettivi bandi di concorso per allinearle maggiormente con i sistemi e le metodologie in uso presso le sedi
di destinazione individuate per i candidati che entreranno in graduatoria e contestuale proroga dei termini di iscrizione
per la presentazione delle domande di iscrizione;
 
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), di cui al Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO) 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 rettificare n. 2 bandi di Concorso, per titoli ed esami, indetti con Decreto dirigenziale RG 8600/2022 del
28/11/2022, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con Regione Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di
Lodi e Provincia di Pavia, per le figure di Tecnico Informatico - cat. C1 e Specialistica Informatico Statistico - cat. D;
 
2) di procedere, per le ragioni espresse in premessa, alla rettifica delle materie d'esame indicate all'art. 3 dei rispettivi
bandi di Concorso e contestuale proroga dei termini;
 
3) 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 sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Concorsi  e
ricerca di personale - Concorsi", ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i..
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