
 

Premesso che Città metropolitana di Milano svolge la funzione di organizzazione dei concorsi pubblici e delle procedure
selettive del personale da destinare ai Comuni dell'area vasta di Milano (art. 1, comma 55, Legge 56/2014), in base ad
un'apposita convenzione che prevede la raccolta dei fabbisogni annuali da parte dei Comuni convenzionati e la
conseguente indizione dei relativi bandi concorsuali; 
 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, in particolar modo delle richieste di fabbisogno di personale per l'anno
2022, pervenute nel secondo trimestre e conservate agli atti, da parte dei Comuni convenzionati, da cui emerge la
necessità di assumere Istruttori Tecnici – Cat. C1 presso diversi Comuni;
 
Considerato quindi che è necessario bandire un concorso pubblico per tale profilo professionale per i Comuni di Opera
(n. 2 posti) e Rescaldina (n. 2 posti), in modo da soddisfare i rispettivi piani assunzionali;
 
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), 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;
 

  DECRETA
 

1) di procedere all'indizione del bando di "Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 4 posti, a tempo
pieno e indeterminato, di Istruttore tecnico – Cat. C1 presso i Comuni di Opera (n. 2) e Rescaldina (n. 2)"; 
 
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 seguendo il percorso 'Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso -
Concorsi e ricerca di personale - Concorsi', ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 33/2013.
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