
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 

PREMESSO che:
- con Decreto dirigenziale Reg. Gen. n. 1331/2022 del 17/02/2022 atti 29925/4.4/2022/3 è stata indetta la "Selezione
unica per la formazione di un elenco di idonei all'assunzione nei ruoli di Città metropolitana di Milano e di altri Enti
Locali ad essa convenzionati per la figura professionale di Specialista Tecnico delle Infrastrutture - Cat. D1, da assegnare
all'esecuzione di progetti finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
- a seguito di istruttoria sulle candidature pervenute - atti 94646/4.4/2022/3, la Commissione esaminatrice nominata
con Decreto dirigenziale  Reg. Gen. 3566/2022 del 10/05/2022, ha provveduto alla formazione dell'Elenco dei candidati
ritenuti Idonei in quanto in possesso dei requisisti richiesti;
- sono stati pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente, pagina Concorsi, gli avvisi pubblici in data 18/11/2022 per il 2^
Interpello - atti 177553/4.4/2022/9, finalizzato alla individuazione di n. 4 risorse per altrettanti progetti da destinare al
Settore programmazione ed edilizia scolastica ed in data 23/11/2022 il 3^ Interpello - atti 180279/4.4/2022/9,
finalizzato all'individuazione di n. 1 risorsa da destinare a 1 progetto del Settore Strade e mobilità sostenibili;  
- essendo pervenute n. 6 candidature, secondo la normativa vigente, si è proceduto mediante selezione pubblica
nominando con Decreto Dirigenziale Reg. Gen. n. 8562/2022 del 28/11/2022 atti 183088/4.4/2022/9 apposita
Commissione esaminatrice per la selezione;
  
PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, in particolare:
- il Testo unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Milano;
- le comunicazioni e gli avvisi pubblicati sul sito web istituzionale della Città metropolitana di Milano, seguendo il
percorso "Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi e ricerca di personale - Concorsi";
- i verbali dei lavori della Commissione, acquisiti agli atti, dai quali si evince che in data 12/12/2022 la Commissione ha
svolto la selezione, a seguito della quale è stata riconosciuta l'idoneità dei tre concorrenti;
 
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si prende atto delle risultanze dei lavori della Commissione e dei
nominativi dei candidati ritenuti idonei;
 
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;
 
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;

 
D E C R E T A

 

Settore Risorse Umane e organizzazione

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9347 del 20/12/2022 Fasc. n 4.4/2022/9

 

Oggetto: Presa d'atto esito della selezione del 2^ e 3^ Interpello PNRR di Specialista Tecnico delle Infrastrutture cat.
D1 e relativo giudizio di idoneità.

• di prendere atto dell'esito della selezione relativa al 2^ e 3^ Interpello PNRR di Specialista Tecnico delle
Infrastrutture cat. D1 e  del giudizio di idoneità espresso dalla Commissione Giudicatrice per i seguenti candidati:
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        - CALLAI MARIO
        - CANNIZZO VINCENZO
        - DI MATTEO SANDRO
    

 

- 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 su Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art.19 del D. Lgs 33/2013.

 
 

IL DIRETTORE
Dr. Ermanno Matassi

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

 
 
Responsabile del procedimento: dr. Ermanno Matassi 
Responsabile dell’istruttoria: dr.ssa Maria Cristina Ramon

• di dare atto che  l'assunzione sarà subordinata all'esito dei controlli sui candidati che hanno superato la selezione;

• 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:


