
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 

Premesso che:

 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, in particolare che:

 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ed il codice di comportamento
dell’Ente;
 
Dato atto che non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione è necessario rispettare quanto
previsto dall'art. 163 - comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
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 il Nucleo di valutazione interno formato da dr. Antonio Sebastiano Purcaro, dr. Ermanno Matassi e dr.ssa
Laura Tarini, nonché dr.ssa Maria Cristina Ramon quale segretario verbalizzante, per procedere alla verifica della
correttezza e completezza delle domande di partecipazione dei soggetti interessati ad essere inseriti nell' elenco aperto
di professionisti - psicologi del lavoro (iscritti all'albo ed esperti in selezione del personale) per incarichi a Commissario
esterno di Concorso, come specificato nell' allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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Oggetto: Nucleo di valutazione interno: nomina componenti.

• in data 28/07/2022, con Decreto Dirigenziale R.G. n. 5600/2022 atti 120125/4.4/2022/3, è stata approvata la
manifestazione d'interesse per la costituzione di un elenco aperto di professionisti - psicologi del lavoro iscritti all'albo
ed esperti in selezione del personale - per l'affidamento di incarichi come membri di Commissione giudicatrice nei
Concorsi pubblici, al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 35-quater, comma 1, del D. Lgs.
165/2001, introdotto dal D.L. 36/2022 convertito con modificazioni dalla L. 79/2022, e nell'art. 28, comma 1-bis, del
D. Lgs. 165/2001, introdotto dal D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021;

• dal 01/08/2022 al 15/09/2022 sono state raccolte le domande di partecipazione da parte dei suddetti professionisti;
• sono pervenute n. 28 candidature totali, suddivise in 21 per l'elenco A) "Psicologi del lavoro iscritti all'albo

professionale" e 7 per l'elenco B) "Esperti in selezione del personale";

• con il Decreto Dirigenziale R.G. n. 5600/2022 è stata prevista anche la nomina di un Nucleo di valutazione interno,
composto da dirigenti e/o posizioni organizzative di Città metropolitana di Milano, al fine di verificare la correttezza
e la completezza delle domande di partecipazione e la sussistenza dei requisiti richiesti;

• hanno fornito la propria disponibilità il dr. Antonio Sebastiano Purcaro - Direttore Generale e Segretario Generale, il
dr. Ermanno Matassi - Direttore del Settore risorse umane e organizzazione e la dr.ssa Laura Tarini - Direttore
Gestione delle entrate tributarie, del debito e delle partecipazioni;

• occorre dunque procedere alla nomina dei membri del Nucleo di valutazione richiamato, avendone acquisito e
conservato agli atti le dichiarazioni previste a norma di legge;
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2) di provvedere a trasmettere il presente atto agli interessati nonché al Responsabile del Servizio Anticorruzione,
trasparenza e controlli interni di Città metropolitana di Milano;
 
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 in "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
 

   
IL DIRETTORE DEL SETTORE

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



Allegato 1)  

Decreto Dirigenziale R.G. n. 7310 del 19/10/2022

Nucleo di valutazione interno – Elenco professionisti esterni

      Membri:
dr. Antonio Sebastiano Purcaro – Direttore Generale e Segretario Generale
dr. Ermanno Matassi – Direttore Settore Risorse umane e organizzazione
dr.ssa  Laura  Tarini  -  Direttore  Settore  Gestione  delle  entrate  tributarie,  del
debito e delle partecipazioni

Segretario verbalizzante:
dr.ssa  Maria  Cristina  Ramon  –  Responsabile  Servizio  Contenzioso  del  lavoro  e
procedimenti selettivi
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