
 

 
Premesso che con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 254/2022 atti 199413/2.2/2022/11 è stata approvata
la "Variazione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO 2022-2024)" ed il contestuale aggiornamento del
Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024;
 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, in particolar modo la necessità di assumere vari profili professionali a
seguito delle cessazioni non programmate dal servizio di personale negli ultimi mesi, per riuscire a garantire la gestione
ottimale delle funzioni fondamentali e delegate dell'Ente;
 
Considerato che a tal fine è necessario bandire due procedure concorsuali per i profili professionali di Specialista
amministrativo e di supporto - Cat. D1 e di Specialista tecnico delle infrastrutture - cat. D1, per l'individuazione di
nuove risorse da inserire negli organici dell'Amministrazione;
   
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), e 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 indire due Concorsi Pubblici per soddisfare il Piano dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, di cui al Piano Integrato
di attività ed organizzazione di Città metropolitana:

 

 
2) 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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Oggetto: Indizione di due Concorsi Pubblici per soddisfare il Piano dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, di cui al
Piano Integrato di attività ed organizzazione di Città metropolitana.

• Bando di Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Specialista
amministrativo e di supporto – Cat. D1 presso Città metropolitana di Milano.

•  Bando di Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Specialista
tecnico delle infrastrutture e territorio - Cat. D1, presso Città metropolitana di Milano.
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