
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 
Premesso che in data 14/12/2022 con Decreto Dirigenziale R.G. n. 9172/2022 atti 193010/2.15/2022/1 sono stati indetti
n. 2 Concorsi pubblici per soddisfare il piano dei fabbisogni di Città metropolitana di Milano e dei Comuni dell'area vasta
di  Milano convenzionati, di cui un bando per la copertura di complessivi n. 2 posti, a tempo pieno ed indeterminato, di
Assistente tecnico infrastrutture e territorio – Cat. C1 presso Città metropolitana di Milano (n. 1) e di Istruttore Tecnico
cat. C1 presso il Comune di Rescaldina (n.1);
 
Dato atto che:  

 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, in particolare della necessità di provvedere alla revoca del posto bandito
per il Comune di Rescaldina per le ragioni evidenziate e contestualmente rettificare parzialmente il bando in oggetto,
mantenendo solo n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Assistente tecnico infrastrutture e territorio – Cat. C1
presso Città metropolitana di Milano (n. 1) ; 
 
Visti i decreti  del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 215/2022 del 28/11/2022 e R.G. n. 246/2022 del 15/12/2022 con i quali sono state approvate modifiche alla
macrostruttura con decorrenza 16/01/2023, tra le quali la creazione del Dipartimento Risorse umane e organizzazione,
nel quale sono stati accorpati il Settore Risorse Umane e Organizzazione (ex ST111) e il Settore Trattamento Economico
e Previdenziale (ex ST047);
- R.G. n. 258/2022 del 22/12/2022 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali – triennio 2023-2025" con il quale è
stato attribuito al Dr. Alberto Di Cataldo l'incarico di Direttore del Dipartimento Risorse umane e organizzazione
dal16/12/2023 per tre anni;
- R.G. n. 27/2023 del 30/01/2023 ad oggetto "Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante
l'esercizio provvisorio anno 2023 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2023-2025";
 
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), di cui al Piano integrato di attività e
organizzazione (PIAO) ed il codice di comportamento dell'Ente;
 

Dipartimento Risorse umane e organizzazione

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 849 del 03/02/2023 Fasc. n 2.15/2022/1

 

Oggetto: Parziale rettifica di n. 1 bando di concorso pubblico indetto con Decreto dirigenziale RG 9172 del 14/12/2022.

• il bando di concorso pubblico è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line della Città metropolitana di Milano;  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 8 del 31 gennaio
2023, sul sito web istituzionale nella sezione "Ricerca di personale - Concorsi" ed il termine di presentazione delle
domande di partecipazione è fissato il 02/03/2023;

• nella premessa si prevede che "la vacanza dei posti messi a selezione è subordinata all’esito negativo delle procedure
di cui all’art. 34-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165/2001 in corso di svolgimento. Nell’eventualità in cui dovessero
essere interamente coperti tutti i posti messi a concorso mediante tale procedura, il presente concorso si intenderà
revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti
dell’Amministrazione; mentre nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta, si procederà alla
copertura residuale dei posti vacanti";

• il Comune di Rescaldina ha comunicato (atti 17885 del 03/02/2023) di aver esperito tali procedure nel mentre si
pubblicava il bando in oggetto e che le stesse hanno avuto esito positivo, riuscendo quindi a coprire il fabbisogno di
una unità di Istruttore Tecnico - cat. C1 e chiedendo di conseguenza di revocare il relativo posto messo a
bando;                                              
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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 rettificare parzialmente il Decreto dirigenziale RG 9172/2022 del 14/12/2022, nella parte dispositiva relativa al
bando richiamato in premessa come segue: 

 
2) di procedere contestualmente alla revoca del posto di Istruttore tecnico  cat. C1 messo a bando presso il comune di
Rescaldina;
 
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 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..
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
dott. Alberto di Cataldo

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

 
Responsabile del procedimento: dott. Alberto Di Cataldo
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Maria Cristina Ramon
 
 

• Bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Assistente tecnico
infrastrutture e territorio – Cat. C1 presso Città metropolitana di Milano;


