
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
 

PREMESSO che:
- con Decreto Reg. Gen. n. 1064/2022 del 09/02/2022 atti 21555/2.15/2022/1 sono state bandite diverse procedure
concorsuali, tra cui il "Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 4 posti, a tem�po pieno e
indeterminato, di Collaboratore Amministrativo – Cat. B3 presso il Comune di Cusano Milanino (n. 2), Opera (n. 2)";
- con Decreto Reg. Gen. n. 2808/2022 del 12/04/2022 atti 61971/2.15/2022/1 è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
- con Decreto Reg. Gen. n. 4716/2022 del 28/06/2022 atti 103375/2.15/2022/1 è stata sostituita la dr.ssa Liana Bavaro -
Direttore Settore Affari e Servizi generali e supporto agli organi istituzionali di Città metropolitana di Milano, nel ruolo
di Presidente di suddetta Commissione, con l'arch. Marco Felisa - Direttore del Settore Qualità dell'aria, rumore ed
energia di Città metropolitana di Milano;
  
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, sezione
"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 nelle date 27 e 28 giugno 2022 si è
svolta la prova d'esame orale che ha determinato la graduatoria finale di merito, formulata sulla base dei risultati
conseguiti nelle prove scritte ed orali dai concorrenti, tenendo conto, in caso di pari merito, dei titoli preferenziali
(punto 5 del bando) o in assenza dell'età anagrafica secondo cui la precedenza spetta al candidato più giovane (art. 3, c.
7. L. 127/1997);
 
CONSIDERATO che con il presente provvedimento si prende atto dei lavori della Commissione e si approva la graduatoria
dei candidati che hanno conseguito esito positivo;
 
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;
  

 
D E C R E T A

 

 

Settore Risorse Umane e organizzazione

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 4772 del 29/06/2022 Fasc. n 2.15/2022/2

 

Oggetto: Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di complessivi 4 posti, a tem�po pieno e indeterminato, di
Collaboratore Amministrativo – Cat. B3 presso il Comune di Cusano Milanino (n. 2), Opera (n. 2): approvazione
graduatoria di merito.

• di prendere atto della graduatoria finale di merito, espressa dalla Commissione giudicatrice, come da elenco allegato,
parte integrante del presente provvedimento;

0106506 | 04/07/2022


Copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma digitale
predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al d.lgs 82/2005 (CAD)
ENTE CERTIFICATORE: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
SN CERTIFICATO: 0168557F
VALIDO DA: 23/12/2021 12.33.56
VALIDO AL: 23/12/2024 1.00.00
FIRMATARI: ERMANNO MATASSI



• di dare atto che l'utilizzo della graduatoria sarà subordinato all'esito dei controlli sui vincitori da parte dei Comuni a
cui saranno assegnati;

 

- 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 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 per il presente provvedimento è stata compilata la chek-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:



Allegato 1)  

Decreto Dirigenziale R.G. n. 4772 del 29/06/2022

Concorso  Pubblico,  per esami, per la  copertura di  complessivi  4 posti,  a tempo pieno e
indeterminato,  di  Collaboratore  Amministrativo  –  Cat.  B3  presso  il  Comune  di  Cusano
Milanino (n. 2), Opera (n. 2): approvazione graduatoria di merito.

1. FERRO ANNA punti 57/60
2. CANIGLIA BENIAMINO punti 57/60
3. MILANESI ALESSANDRA ALBINA punti 52,5/60
4. CAMPONI GABRIELE punti 51,5/60
5. GARAGIOLA FEDERICA punti 51,5/60
6. MASSA NADIA punti 51,5/60
7. ROGOLINO ANTONIETTA punti 51,5/60
8. TOTA ALESSANDRA punti 50,5/60
9. BRANDOLINI CEZAR punti 50,5/60
10. RONGIONE PIA punti 49,5/60
11. PETROLO COSIMINA punti 49,5/60
12. GIUDETTI FABIO punti 49,5/60
13. MUZZOLON FRANCESCA punti 49,5/60
14. BOSELLI MARIANGELA punti 49/60
15. POZZONI MADDALENA MARIA GIUSEPPINA punti 49/60
16. CIOFFI DARIO punti 48,5/60
17. FORMICOLA ILARIA punti 48,5/60
18. MONDELLO GIUSEPPE punti 48,5/60
19. LOMBARDI MANUELA punti 48/60
20. DE SIENA CLAUDIA punti 47,5/60
21. MONNO PATRIZIA punti 47,5/60
22. FREGOSI SILVIA punti 46,5/60
23. ARIA DIANA punti 46,5/60
24. AVANTI PATRIZIA punti 46,5/60
25. SPADAVECCHIA DANIEL punti 45,5/60
26. ESPOSITO AURORA punti 45/60
27. LONGOBARDO ORNELLA punti 45/60
28. PUGLISI TIZIANA SANFILIPPO punti 45/60
29. MAGNIFICO ANDREA punti 44/60
30. PIETROFORTE MARILENA punti 43,5/60
31. DI FEO VALERIO CLAUDIO punti 43,5/60
32. MURELLI CARLO punti 43,5/60
33. GELFO MONIA punti 42/60
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