
 

IL DIRETTORE GENERALE
 
Premesso che con decreto dirigenziale R.G. n. 316 del 20/01/2020 atti 12297/4.4/2020/33  sono stati nominati i
componenti delle Commissioni dei Concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione nel mese di dicembre 2019,
come indicato nel relativo allegato  n.2, seguito dai successivi decreti dirigenziali R.G. n. 345 del 21/01/2020, R.G. n.
723 del 04/02/2020, R.G. n. 1828 del 16/03/2020 e R.G. n. 3499 del 08/06/2020, che si sono resi necessari per la
sostituzione di alcuni commissari;
 
Preso atto della rinuncia di un Presidente di Commissione e della necessità di doverlo sostituire;
  
Precisato che verranno acquisite agli atti le dichiarazioni del nuovo membro della commissione esaminatrice, 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 situazioni anche potenziali di conflitto di interesse e l'osservanza dei doveri di astensione;
 
Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. n. 1 del 07/04/2020, atti 73921/5.4/2020/1, avente per 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)"; 
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. n. 2 del 07/04/2020, atti 73928/5.3/2020/13, avente per oggetto:
"Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 60 del 04/05/2020, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2020-2022";  
  
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano, che all'art. 5, rispetto
all'area funzionale di appartenenza,  classifica il presente atto a rischio medio;  
 
Preso atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento nonché del trattamento dati ai fini della privacy
è il Direttore Generale dott. Antonio Sebastiano Purcaro e Responsabile dell'istruttoria è la dott.ssa Maria Cristina
Ramon, Responsabile del Servizio contenzioso del lavoro e procedimenti selettivi, i quali nell’atto di conferimento
dell’incarico hanno reso dichiarazione in ordine alla situazione di assenza di conflitto di interessi, acquisita agli atti;
 
Accertata anche l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento dell'Ente;
  
Considerato che risultano rispettati i termini del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della Legge
n. 241/1990, testo vigente; 
 
Visti:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 174/2018 del 18 luglio 2018 atti n. 173968/1.19/2015/7 ad oggetto
"Conferimento di incarichi dirigenziali"; 
 
  - il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 136/2019 del 13/09/2019 avente ad oggetto "Conferimento incarico
dirigenziale ad interim per il Settore Risorse Umane e organizzazione" al Dr. Antonio Sebastiano Purcaro;  
 
Visto il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto
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Oggetto: Sostituzione Presidente di Commissione di concorso pubblico.
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2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
del Parlamento europeo e del Consiglio;  
 
 Visti:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- la direttiva n. 4/2015 del 25 maggio 2015 "Linee operative per l'attività provvedimentale";
- il vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della
Città metropolitana di Milano";
- 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 diresponsabilità
e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, l'art.11, comma 5, in ordine al
controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Controllo di
regolarità amministrativa e contabile); 
 

DECRETA
richiamate integralmente le premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 
 1) di provvedere alla nomina del nuovo Presidente, in sostituzione di quello rinunciatario, come di seguito:
 
- Concorso Pubblico, per esami, a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo (Settore prima 
assegnazione – Risorse Umane e Organizzazione)
 
Presidente: Dott.ssa Antonella Guarino - Segretario Generale della Provincia di Varese, in sostituzione del
Dott. Francesco Tramontana - Segretario Comunale del Comune di Varese;                
 
 2) di modificare altresì parzialmente l'allegato n. 2 approvato con  decreto dirigenziale R.G. n. 3499 atti 100634 del
08/06/2020, che si allega nella nuova versione al presente provvedimento,  null'altro mutando il restante contenuto
dello stesso.
 
Si attesta, che per il presente atto si provvederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15
comma 4 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

 
 IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Antonio Sebastiano Purcaro
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