
 

Considerato che Regione Lombardia ha firmato con ciascuna delle Province lombarde un’intesa finalizzata ad attuare il
piano di rafforzamento dei Servizi per l’impiego approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 17 aprile 2019 ed il piano
straordinario di potenziamento dei Centri per l’Impiego approvato con Decreto Ministeriale 74/2019 del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
 
Vista la DGR n. 6697 del 18/07/22 avente ad oggetto “Aggiornamento dello schema di Intesa tra Regione Lombardia,
Città metropolitana e le Province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo per i centri per l’impiego di cui
alla DGR 3319/2020 per il completamento del Piano di potenziamento e per la valorizzazione del personale di cui all’art.
34 del Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022”;
 
Vista la DGR n. 6765 del 25/07/22 avente ad oggetto “Piano Regionale di potenziamento dei centri per l’impiego –
Aggiornamento della DGR 3837/2020 e della DGR 5101/2021 alla luce dello stato di avanzamento delle attività e del
piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
 
Richiamata la Convenzione tra Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di Pavia approvata con
Decreto Presidenziale della Provincia di Pavia n. 218 del 30/08/2022, Decreto Sindacale della Città metropolitana di
Milano R.G. n. 176/2022 del 12/09/2022 e Deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 27/2022 del 13/09/2022,
per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive in esecuzione dell’Intesa tra
Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e le Province lombarde per il reclutamento di personale aggiuntivo
per i Centri per l’impiego – aggiornamento 2022 – come da DGR n. 6697 del 18/07/2022;
 
Considerato che il presente provvedimento viene assunto per completare il piano assunzionale per il potenziamento dei
Centri per l'impiego ed è dunque necessario bandire un nuovo concorso pubblico per il profilo professionale di Operatore
del Mercato del Lavoro - Cat. C1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare ai Centri per l'Impiego del Lavoro del
territorio di Città metropolitana, Provincia di Lodi e Provincia di Pavia, secondo quanto previsto rispettivamente dalle
vigenti norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, dal vigente CCNL 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;
 
Specificato che:

 
Richiamati i rispettivi Piani Triennali dei fabbisogni di personale 2022-2024 di Città metropolitana di Milano, Provincia di
Lodi e Provincia di Pavia;
  
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ed il codice di comportamento
dell’Ente;
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Oggetto: Indizione di Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con Regione
Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di Pavia, per la copertura di n. 120 posti
complessivi, a tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del Lavoro – Cat. C1.

• per Città metropolitana di Milano, su n. 73 unità di personale totali, n. 5 saranno assegnate al programma "PON
inclusione" e n. 1 al programma "POC PON-SPAO";

• per Provincia di Lodi, su n. 24 unità di personale totali, n. 2 saranno assegnate al programma "PON inclusione" e n. 7
al programma "POC SPAO";
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Dato atto che non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione è necessario rispettare quanto
previsto dall'art. 163 - comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
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 procedere, per le ragioni espresse in premessa, all'indizione del "Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in
esecuzione dell’intesa sottoscritta con Regione Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia
di Pavia, per la copertura di n. 120 posti complessivi, a tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del
Lavoro – Cat. C1";
 
2) 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 nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso - Concorsi e
ricerca di personale - Concorsi", ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
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