
 

IL DIRETTORE GENERALE
 

Premesso che sono state sottoscritte le Convenzioni per lo svolgimento da parte della Città metropolitana di Milano
della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale dei Comuni dell’area vasta di
Milano (art. 1, comma 88, legge n.56/2014);
 
Vista la necessità di coprire i posti previsti nel Piano Triennale dei fabbisogni di personale di Città metropolitana di
Milano, approvati con decreto sindacale R.G. n. 167 del 31/10/2019 e RG n. 32 del 26/02/2020 e s.m.i. e di quelli dei
Comuni convenzionati per le stesse annualità;
 
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 alla copertura delle posizioni vacanti secondo i rispettivi Piani triennali dei fabbisogni
e che per gli stessi profili giuridici si procederà mediante Concorsi pubblici unici, con le modalità previste dal Testo
Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Milano e dalla
normativa vigente in materia di concorsi pubblici;
 
Ricordato che con Decreto dirigenziale R.G. 6280 del 23/09/2020 relativo all' "Indizione Concorsi pubblici per soddisfare
il piano dei fabbisogni di personale 2020 – 2021 di Città metropolitana di Milano e dei Comuni convenzionati" si è
provveduto a pubblicare anche il Concorso  Pubblico, per esami, per la copertura di n. 9 posti di Agente di Polizia Locale
- Cat. C1, a tempo pieno e indeterminato, presso Città metropolitana di Milano (n. 3) e presso i Comuni di Assago (n. 2),
Cuggiono (n. 1), Cusano Milanino (n. 1), Motta Visconti (n. 1), Vittuone (n. 1);
 
Visto che il Comune di Cuggiono, con nota del 08/10/2020, ha rinunciato alla partecipazione al bando stesso;
 
Atteso che al termine della procedura concorsuale, la nomina dei vincitori verrà effettuata sulla base delle possibilità
ammesse dalle leggi che saranno in vigore in materia di assunzioni nel pubblico impiego;
 
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 2020-2022) della Città metropolitana
di Milano, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 10 del 21/01/2020, che all'art. 5 classifica il
presente procedimento a rischio medio;
 
Preso atto che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dr. Antonio Sebastiano
Purcaro, e la responsabile dell'Istruttoria è la dr.ssa Maria Cristina Ramon, Responsabile del Servizio supporto
Contenzioso del lavoro e procedimenti selettivi;
 
Accertata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento dell'Ente;
 
Richiamate:
- 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
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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";
 - la Deliberazione del Consiglio metropolitano R. G. n. 25 del 22 ottobre 2020 di approvazione in via definitiva del
Rendiconto alla gestione dell'esercizio finanziario 2019;
 
Visti altresì i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 60 del 04/05/2020, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022";
- R.G. n. 78 del 08/06/2020, avente per 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";
- 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.11/2020 del 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. 102/2020 del 16/7/2020, atti n. 127806\5.8\2020\4, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui – Punto
9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio";
- R.G. n. 108/2020 del 28/7/2020, atti n. 134581\5.3\2020\13, ad oggetto: "Variazione d’urgenza al Bilancio di
previsione 2020/2022 di competenza e di cassa - Area Sviluppo Economico";
- R.G. n. 118/2020 del 31/7/2020, atti n. 137057\5.3\2020\13, ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di previsione
2020/2022 di competenza e di cassa - Area Sviluppo Economico (CDR AA011), Area Infrastrutture (CDR AA006,
ST018,ST078, ST104 e ST105) e Settore Parco Agricolo Sud Milano (CDR ST082)";
- R.G.  n. 130 del 07/09/2020  avente per oggetto " Seconda variazione al Peg 2020-2022 conseguente alle variazioni
d'urgenza al Bilancio di previsione 2020-2022";
 
Richiamati:
- 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;
 
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);
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 2016-2018;
- il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano
2020-2022;
- 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

 
1. di indire i seguenti Bandi di Concorsi pubblici:
 

• Bando di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 9 posti, a tempo pieno e indeterminato, di
Assistente ai servizi amministrativi e contabili - Cat. C1 presso Città metropolitana di Milano (n. 3) e di Istruttore
Amministrativo – Cat. C1 presso il Comune di Assago (n. 2), Buccinasco (n. 3), Rosate (n. 1);



 

 

 

 
2. di rettificare il Decreto R.G. 6280 del 23/09/2020 nella parte dispositiva relativa al 

 come segue:

 
  
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano e 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. 
 
 

IL DIRETTORE  
Dr. Antonio Sebastiano Purcaro

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

• Bando di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 11 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Assistente
Tecnico manutentivo e delle infrastrutture e territorio Cat. C1 presso Città metropolitana di Milano (n. 8) e di Istruttore tecnico
– Cat. C1 presso il Comune di Assago (n. 1), Cuggiono (n. 1), Cusano Milanino (n.1);

• Bando di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di Specialista Tecnico delle Infrastrutture – Cat. D1, a
tempo pieno e indeterminato, presso Città metropolitana di Milano;

• Bando di Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 6 posti di Specialista Amministrativo e di Supporto – Cat. D1, a
tempo pieno e indeterminato, presso Città metropolitana di Milano;

• Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 9 posti di Agente di Polizia Locale - Cat. C1, a tempo pieno e
indeterminato, presso Città metropolitana di Milano (n. 3) e presso i Comuni di Assago (n. 2), Cuggiono (n. 1), Cusano
Milanino (n. 1), Motta Visconti (n. 1), Vittuone (n. 1);

• Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di n. 8 posti di Agente di Polizia Locale - Cat. C1, a tempo pieno e
indeterminato, presso Città metropolitana di Milano (n. 3) e presso i Comuni di Assago (n. 2), Cusano Milanino (n. 1),
Motta Visconti (n. 1), Vittuone (n. 1);


