
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 

Premesso che in data 09/02/2022 con Decreto Dirigenziale R.G. n. 1064/2022 atti 21555/2.15/2022/1 sono state avviate
le procedure concorsuali con l'indizione di n. 3 concorsi pubblici per soddisfare il piano dei fabbisogni 2022-2024 di
vari Comuni dell'area vasta di Milano convenzionati con Città metropolitana di Milano, le cui iscrizioni si sono concluse in
data 11/04/2022;
 
Preso atto che occorre procedere alla nomina delle relative Commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. 90 del Testo
Unificato del vigente Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e del D.P.R. n. 487
del 09/05/1994, acquisendo da ciascun commissario le dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 come
introdotto dall'art. 1, c. 46 della Legge 190/2012 e quelle concernenti l'insussistenza di situazioni di conflitto di
interesse e l'osservanza dei doveri di astensione dei membri delle Commissioni, che saranno conservate agli atti;
 
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;

  
DECRETA

 
1) di nominare le Commissioni esaminatrici e relativi Segretari dei concorsi pubblici banditi con Decreto Dirigenziale
R.G. 1064/2022, come indicate nell'elenco allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2) di istituire il comitato di vigilanza attribuendone i compiti al personale assegnato al Servizio Contenzioso del lavoro e
procedimenti selettivi e la presidenza al suo Responsabile, secondo le prescrizioni della normativa vigente;
 
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., nonché all'albo
pretorio on line dell'Ente;
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Allegato 1)   

 
Decreto Dirigenziale R.G. n. 2808 del 12/04/2022 

 
 

Concorsi Pubblici – Nomina Commissioni 
 

 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 3 posti di Istruttore tecnico – 
Cat. C1, di cui due posti a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Cuggiono (n. 1), 
Opera (n. 1) e un posto a tempo parziale di 18 ore e indeterminato, presso il Comune di 
Magenta (n. 1). 
 

− Presidente: arch. Alessandra Tadini – Direttore Settore Strade e mobilità 
sostenibili di Città metropolitana di Milano 

− Commissario Interno: ing. Roberta Gadda – Responsabile Servizio Gestione 
manutenzione strade di Città metropolitana di Milano 

− Commissario Interno: ing. Claudio Enrico Ferrari – Responsabile Servizio 
Programmazione e realizzazione infrastrutture di Città metropolitana di Milano 

− Segretario: dr.ssa Maria Cristina Ramon – Responsabile del Servizio Contenzioso 
del lavoro e procedimenti selettivi di Città metropolitana di Milano 

 
*** 

 
Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 10 posti, a tempo pieno e 
indeterminato, di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 presso il Comune di Bubbiano (n. 1), 
Casorezzo (n. 2), Cuggiono (n. 1), Cusano Milanino (n. 2), Magenta (n. 1), Opera (n. 2), 
Rescaldina (n. 1). 
 
 

− Presidente: dr.ssa Raffaella Quitadamo – Direttore Settore Rifiuti e bonifiche di 
Città metropolitana di Milano 

− Commissario Interno:  dr. Alberto Altomonte – Responsabile Servizio Risorse 
idriche di Città metropolitana di Milano 

− Commissario Interno: dr.ssa Patrizia Fusco – Responsabile Servizio 
anticorruzione, trasparenza e controlli interni di Città metropolitana di Milano 

− Segretario: dr.ssa Maria Cristina Ramon – Responsabile del Servizio contenzioso 
del lavoro e procedimenti selettivi di Città metropolitana di Milano 

 
*** 

 
Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 4 posti, a tempo pieno e 
indeterminato, di Collaboratore Amministrativo – Cat. B3 presso il Comune di Cusano 
Milanino (n. 2), Opera (n. 2). 

 

− Presidente: dr.ssa Liana Bavaro – Direttore Settore Affari e Servizi generali e 
supporto agli organi istituzionali di Città metropolitana di Milano 
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− Commissario Interno: dr. Maurizio Pezzotti – Responsabile del Servizio 
Programmazione e controllo e supporto logistico polizia locale di Città 
metropolitana di Milano 

− Commissario Interno: dr.ssa Susanna Colombo – Responsabile del Servizio Azioni 
per la sostenibilità territoriale di Città metropolitana di Milano 

− Segretario: dr.ssa Maria Cristina Ramon – Responsabile del Servizio Contenzioso 
del lavoro e procedimenti selettivi di Città metropolitana di Milano 

 
*** 

 
 

Per tutte le procedure concorsuali 
 

Segretario Supplente: dr.ssa Stefania Diodati – Responsabile del Servizio Supporto 
giuridico, programmazione e controllo, assunzioni risorse umane di Città 
metropolitana di Milano 


