
 

 IL DIRETTORE GENERALE
 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 32/2020 del 26/02/2020  di adozione del Piano Triennale dei
fabbisogni di Personale (PTFP 2020 – 2022);
 
Preso atto di quanto previsto dalle vigenti norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, dal vigente
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016-2018 e dal Testo Unificato del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano;
 
Verificato che occorre provvedere, nel rispetto dei predetti decreti, con la Selezione pubblica per la copertura di n. 7
posti di  Operatore Tecnico Manutentivo – Cat. B1, a tempo pieno e indeterminato - ai sensi dell'art. 16 della Legge
56/87 e s.m.i., per le posizioni vacanti presso le Case Cantoniere di Locate Triulzi (2), Liscate (1), Paullo (1), Cusago
(1), Rosate (1), Castano Primo (1);
 
Vista la comunicazione in data 08/10/2020 con la quale il Direttore del Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale,
Arch. Alessandra Tadini, ha segnalato i nominativi dell’Arch. Giuseppe Raia, Responsabile dell'Ufficio Gestione Strade
Ovest 1, e del Geom. Fabrizio Di Stefano, Responsabile dell'Ufficio Gestione Strade Est 1, in quanto esperti nelle materie
oggetto delle prove selettive.
 
Considerato che è opportuno nominare anche un commissario esperto in materie amministrative, individuato nella
persona della dr.ssa Ariella Donnini Responsabile dell'Ufficio Stage e Percorsi di sviluppo delle Risorse Umane, nonché un
segretario individuato nella persona della dr.ssa Maria Cristina Ramon - Responsabile del Servizio Contenzioso del lavoro
e procedimenti selettivi;
 
Ritenuto, in ragione della specificità delle figure professionali da individuare mediante Selezione pubblica, di procedere
alla formazione della Commissione giudicatrice per la selezione di cui all'oggetto, con la nomina di esperti nelle materie
oggetto della Selezione;
 
Riscontrato che detta attività non comporta alcuna spesa per l’amministrazione, in quanto la stessa rientra nella
onnicomprensività della retribuzione;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella
pubblica amministrazione” e s.m.i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2019-2020) della Città metropolitana
di Milano;
 
Preso atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il dr Antonio Sebastiano
Purcaro, Direttore Generale della Città Metropolitana di Milano, il quale nell’atto di conferimento del proprio incarico
ha reso dichiarazione in ordine alla situazione di assenza di conflitto di interessi e l'osservanza dei doveri di astensione
in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento dell'Ente, acquisita agli atti;
 
Dato atto che saranno altresì acquisite agli atti le dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 come
introdotto dall’art.1, comma 46, dalla Legge n.190/2012 e le dichiarazioni concernenti l'insussistenza di assenza di
condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
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codice penale, dei membri della Commissione;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio
medio, dall'art. 5 del PTPCT 2019-2021;
 
Dato atto che il Consiglio metropolitano nella seduta del 7 aprile 2020, riunito in videoconferenza, ha definitivamente
adottato le seguenti deliberazioni:
- R.G. n. 1, atti 73921/5.4/2020/1, ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di
Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 170 D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)";
- R.G. n. 2, atti 73928/5.3/2020/13, ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-
2022 e relativi allegati";
 
Ricordato altresì che, essendo sospesa, in base all’art. 73, comma 3, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, per tutta
la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e55,
della legge 7 aprile 2014, n. 56, relative al parere della Conferenza metropolitana per l'approvazione dei bilanci
preventivi e consuntivi, il documento di programmazione economico finanziaria dell’Ente è stato adottato ed approvato
dal Consiglio metropolitano in un’unica seduta;
 
Richiamati i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 atti n. 82833\5.4\2020\1, ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione(PEG) 2020-2022";
- R.G. n. 78/2020 del 08/05/2020, atti n. 100854\5.3\2020\13, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione
2020/2022 di competenza e di cassa e conseguente variazione al Documento Unico di Programmazione 2020/2022",
ratificata con delibera del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 7 luglio 2020, atti n.122672\5.3\2020\13;
- R.G. n. 84/2020 del 18/06/2020, atti n. 108944\5.3\2020\13, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di
previsione2020/2022 di competenza e di cassa – Fondi di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n.18 'Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19' ", ratificata con delibera del Consiglio metropolitano Rep. Gen.
n.11/2020del 7 luglio 2020, atti n. 122680\5.3\2020\13;
- R.G. n. 85/2020 del 22/06/2020, atti n. 110293\9.3\2019\196, ad oggetto: "Variazione compensativa tra
macroaggregati diversi appartenenti agli stessi titolo, missione e programma ai sensi della lettera E-bis del comma 5-
bisdell'articolo 175 D.Lgs. 267/2000 esercizi 2020 e 2021 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Istituzione
nuovi capitoli e variazione del PEG";
- R.G. n. 96/2020 del 09/07/2020, atti n. 122831\5.4\2020\1, ad oggetto: "Prima variazione al Peg 2020-2022
conseguente alle variazioni d’urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022";
- R.G. n. 130/2020 del 07/09/2020, atti n. 153003\5.4\2020\1, ad oggetto: "Seconda variazione al Peg 2020-2022
conseguente alla variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022";
 
Visti:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 174/2018 del 18/07/2018 atti n. 173968\1.19\2015\7 ad oggetto
"Conferimento di incarichi dirigenziali";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 136/2019 del 13/09/2019 atti 209671\1.19\2015\7 col quale è stato conferito
l'incarico dirigenziale ad interim per il Settore Risorse Umane e Organizzazione al dr Antonio Sebastiano Purcaro, già
Direttore Generale dell'Ente;
 
Visti:
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei
dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo predetto;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- gli artt. 38 e 39 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città
metropolitana di Milano;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
 
Dato atto che il presente provvedimento rispetta la normativa vigente in tema di privacy;
 
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, le previsioni sul controllo
preventivo di regolarità affidato ai dirigenti

 
DECRETA

 



• di nominare la Commissione giudicatrice della Selezione pubblica per la copertura di n. 7 posti di  Operatore Tecnico
Manutentivo – Cat. B1, a tempo pieno e indeterminato - ai sensi dell'art. 16 della Legge 56/87 e s.m.i., per le
posizioni vacanti presso le Case Cantoniere di Locate Triulzi (2), Liscate (1), Paullo (1), Cusago (1), Rosate (1),
Castano Primo (1), così composta:

         - arch. Giuseppe Raia - Responsabile dell'Ufficio Gestione Strade Ovest 1 - Presidente;
         - geom. Fabrizio Di Stefano - Responsabile dell'Ufficio Gestione Strade Est 1 - Commissario;
         - dr.ssa Ariella Donnini - Responsabile dell'Ufficio Stage e Percorsi di sviluppo delle Risorse Umane – Commissario;
         - dr.ssa Maria Cristina Ramon – Responsabile del Servizio contenzioso del lavoro e procedimenti selettivi-
Segretario;
 

 
Si attesta che, per il presente atto, sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 18
del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città
metropolitana di Milano.
 

Il Direttore Generale
dr. Antonio Sebastiano Purcaro
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• di dare atto che i membri della Commissione risultano essere esperti nelle materie oggetto della procedura selettiva.


