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Decreto Dirigenziale
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Oggetto: Revoca del Concorso Pubblico, per esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con le Province e la Città
metropolitana di Milano, per la copertura di n.75 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del
Lavoro – Cat. C1.

Premesso che con decreto dirigenziale R.G. 2722/2022 del 07/04/2022 Città metropolitana di Milano ha indetto un
"Concorso Pubblico, per esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con le Province e la Città metropolitana di Milano,
per la copertura di n. 75 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato del Lavoro – Cat. C1";
Ricordato che il bando della suddetta procedura concorsuale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 35 del 03/05/2022 e che le iscrizioni sono state aperte dal giorno successivo;
Dato atto che Regione Lombardia, con pec prot. n. 75351 del 06/05/2022, ha richiesto la sospensione temporanea della
procedura concorsuale in oggetto per le seguenti motivazioni:
- "le procedure di assegnazione dei vincitori alle posizioni vacanti [...] sono tuttora in corso di completamento, a causa
del complesso meccanismo di attribuzione ai vincitori dei posti in enti e sedi di assegnazione definiti sulla base della
graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati nelle more dello svolgimento delle prove concorsuali";
- "la modalità individuata per l’assunzione del personale del Piano di Potenziamento è stata concordata nell’Intesa di cui
alla DGR n. 3319 del 30/6/2020, sottoscritta da Regione Lombardia e da tutti gli enti coinvolti, e comunicata al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pertanto tutte le modifiche e le integrazioni a quanto previsto nell’Intesa
devono essere preventivamente discusse e concordate";
Considerato che:
- in data 24/05/2022 Regione Lombardia ha comunicato a Città metropolitana la disponibilità di ulteriori 36 candidati
disponibili nella graduatoria del concorso svolto da suddetto Ente nel corso del 2021 e che 13 di essi hanno confermato
la propria intenzione di essere inseriti nei ruoli di Città metropolitana;
- Regione Lombardia non ha ancora autorizzato Città metropolitana a procedere all’assunzione del contingente di
personale necessario a colmare il gap rispetto alla dotazione ottimale, nonostante ripetute richieste da ultimo
formalizzate con nota del Direttore del Settore Risorse umane e Organizzazione e del Direttore del Settore Politiche del
Lavoro e Welfare, prot. n. 88907 del 31/05/2022, in atti;
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto;
Ravvisata la necessità di revocare il bando per ragioni di opportunità, non avendo contezza della durata della
sospensione, e dovendo rideterminare il numero di posti scoperti alla luce delle ultime assegnazioni comunicate da
Regione Lombardia;
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 alla revoca del "Concorso Pubblico, per esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con le Province e la
Città metropolitana di Milano, per la copertura di n.75 posti, a tempo pieno e indeterminato, di Operatore del Mercato
del Lavoro – Cat. C1";
2) di rimborsare le tasse concorsuali già pagate dai candidati inizialmente iscritti;
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.
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