
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

 
Ricordato che in base all’art. 3-bis del D.L. 80/2021 come convertito dalla L. 113/2021 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l’efficienza della giustizia” è stata bandita una "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)";
 
Considerato che al termine della Selezione è stato approvato il primo Elenco di idonei (come da avviso del 31/05/2022
atti n. 89369/4.4/2022/9 pubblicato sul sito istituzionale) al fine di individuare, tramite interpelli, i candidati
interessati ad essere inseriti in progetti di PNRR e da destinarvi mediante eventuali procedure selettive, ai sensi
dell’art. 3-bis, comma 4, del D.L. 80/2021 sopra richiamato;  tali interpelli sono determinati dall’ammissione ai
finanziamenti, da parte delle Amministrazioni centrali titolari delle linee di intervento del PNRR, dei progetti presentati
da Città Metropolitana e/o dai Comuni;
 
Ricordato inoltre che Città Metropolitana di Milano ha svolto la procedura suddetta anche per i Comuni dell'area vasta di
Milano (art. 1, comma 55, Legge 56/2014) che hanno sottoscritto un'apposita convenzione;
 
Dato atto che sono già stati svolti n. 3 interpelli:
- n. 1 in data 12/07/2022 con assunzione di n. 2 candidati assegnati al Settore Pianificazione territoriale generale e
rigenerazione urbana, per essere inseriti in due progetti di PNRR, come da documentazione agli atti;
- n. 2 e n. 3 in data 12/12/2022 con individuazione di n. 3 candidati da assumere, una volta conclusesi le formalità di
rito, e assegnare al Settore Programmazione ed Edilizia scolastica, per essere inseriti in tre progetti di PNRR, come da
documentazione agli atti;
 
Precisato che l'assunzione in servizio nei ruoli delle Amministrazioni sarà a tempo determinato, con possibilità di rinnovo
ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato, nelle modalità e nei limiti di cui all’art. 1, comma 3, del D.L.
80/2021;
 
Sottolineato che è prevista inoltre la possibilità di avvalersi  dell’Elenco di idonei anche per coprire fabbisogni di
personale, a tempo determinato o indeterminato, ulteriori rispetto a quelli specificamente finalizzati all’esecuzione dei
progetti del PNRR, secondo quanto previsto dall’art. 3-bis comma 7 del D.L. 80/2021, come convertito dalla L.
113/2021;
  
Considerato che il punto 3) del Bando di Selezione sopra citato prevede che, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5, del D.L.
80/2021 come convertito dalla L. 113/2021, l’Elenco degli idonei sia aggiornato almeno una volta l’anno, si ritiene
necessario procedere in tal senso;
 
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
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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 dare avvio alla procedura per l' aggiornamento dell’Elenco di idonei in oggetto, attraverso la pubblicazione del
nuovo bando di Selezione, la raccolta delle relative candidature e la verifica dei requisiti richiesti da parte di
apposita Commissione, che sarà nominata al termine della presentazione delle domande di partecipazione;
 
2) di dare atto che l'inserimento all'interno dell'Elenco di idonei non costituisce di per sé diritto all'assunzione;
 
3) di dare atto che i soggetti selezionati restano iscritti nell'Elenco degli idonei sino alla data della loro eventuale
assunzione a tempo indeterminato e comunque per un massimo di 3 anni, pertanto coloro che sono già presenti
nell'Elenco non devono presentare una nuova candidatura;
 
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 sul sito web istituzionale seguendo il percorso 'Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso -
Concorsi e ricerca di personale - Concorsi', ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 33/2013.
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