
            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  07.11.2018              Rep. Gen. n.  264/2018  Atti  n. 245977/2.2/2018/4 

Oggetto: Approvazione del concorso di idee “CMM: Cosa mi metto?” per la realizzazione
delle divise del personale ausiliario della Città metropolitana di Milano e dello schema di
bando di concorso

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO   il  decreto   del   Sindaco   metropolitano   R.G.   n.   172/2018   del   18/07/2018  avente   ad   oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”; 
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 4  pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE: Area Infrastrutture

Oggetto: Approvazione del concorso di idee “CMM: Cosa mi metto?” per la realizzazione delle 
divise del personale ausiliario della Città metropolitana di Milano e dello schema di bando di 
concorso

RELAZIONE TECNICA:

La legge 56/2014 ha ridefinito il ruolo delle Province italiane ed ha normato la costituzione delle
Città Metropolitane tra le quali la Città Metropolitana di Milano, individuata quale ente territoriale
di vasta area. Alla trasformazione a livello istituzionale è corrisposta una modifica delle funzioni
attribuite dal legislatore nazionale e regionale, che valorizza il ruolo della Città metropolitana come
soggetto   deputato   alla   governance   dell’area   metropolitana   ma,   allo   stesso   tempo,   ne   è   stato
indebolito   il profilo economico-finanziario. Questo aspetto ha avuto i suoi effetti anche sotto il
profilo delle risorse umane. L’Ente infatti, in attuazione del sistema di razionalizzazione della spesa
stabilito dalla Legge n. 190/2014, ha avviato un processo di riduzione del personale. 

Nel quadro normativo di riforma delle autonomie locali, la Città Metropolitana ha voluto svolgere
un ruolo di volano nell’esercizio delle funzioni assegnate e attivato all’interno di un lavoro più
ampio  di  miglioramento  della  reputation,  un percorso  di  dematerializzazione  dei  servizi  per  i
cittadini, le imprese e gli enti locali al fine di offrire sempre di più servizi efficienti ed innovativi ed
intende ora rilanciare anche la propria immagine all’esterno. A tale scopo la Città metropolitana di
Milano intende realizzare una divisa comune a tutto il personale ausiliario, che possa offrire un
elemento di riconoscibilità e visibilità della presenza sul territorio e delle funzioni che essa sviluppa
e sostiene. L’acquisto delle divise è comunque una necessità dell’Ente, che da alcuni anni non le ha
fornite al proprio personale, viste le criticità economico-finanziarie del recente passato.

Per realizzare questa nuova divisa si pensa di coinvolgere le scuole professionali del territorio
metropolitano,   sia   per   fornire   loro   un’occasione   per   utilizzare   le   proprie   competenze   sia   per
coinvolgere   il   territorio   nel   rilancio   dell’Ente.   Questo   si   collega   al   programma   4.7   del   DUP
intitolato “Diritto allo Studio”, obiettivo 16493 “Realizzare iniziative integrative della didattica su
tematiche quali: educazione alla legalità, orientamento, inclusione e altro con il coinvolgimento di
scuole, enti esterni pubblici e privati, U.S.T.”

Si intende pertanto  bandire un concorso di idee rivolto agli Istituti professionali che attivano al
proprio interno l'indirizzo "Industria e artigianato" opzione "Produzioni Tessili e sartoriali" per
l'ideazione di 4 bozzetti:

- 2 per il personale femminile: invernale ed estivo;

- 2 per il personale maschile: invernale ed estivo.

Al  fine  di   coinvolgere  fin  dall’inizio   le  scuole   e  promuovere   una  loro  partecipazione   è  stato
organizzato lunedì 8 ottobre 2018 un incontro di presentazione e di condivisione del concorso di
idee con le scuole specializzati nel campo della moda. Alle scuole partecipanti è stato richiesto di
inoltrare delle osservazioni rispetto alla proposta del concorso di idee entro il 19 ottobre 2018. 

Il 9 ottobre 2018 la direttrice d’Area Infrastrutture ha presentato al personale ausiliare l’idea del
concorso d’idee per la creazione di divise. L’idea ha riscontrato pareri favorevoli dal personale che
da anni aspetta di ricevere delle divise.

E'   stato   predisposto   lo     schema   di   bando   allegato,   che   disciplina   le   modalità   di   scelta   e   le
tempistiche  per la consegna da parte degli Istituti scolastici dei bozzetti alla Città Metropolitana di
Milano  entro il 31/03/2019.  I bozzetti  saranno in seguito esposti all’interno di Palazzo Isimbardi e
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sottoposti al gradimento del  personale . 

Al 1° premio saranno assegnati € 1.500,00, al 2° premio €  1.000,00 e 3° premio €  500,00. 

L’importo complessivo di € 3.000,00 troverà quindi copertura nel capitolo di nuova istituzione
“Fondo a favore  degli  istituti scolastici  per partecipazione  a bandi" inserito nella proposta  di
variazione   di   assestamento   del   Bilancio   Pluriennale   2018/2020   -   anno   2019,   in   corso   di
approvazione – Missione 04 – Programma 02 Titolo 1 – Macroaggregato 04 – Piano del conto
finanziario U.1.04.01.01.000.

Si    pone     pertanto in approvazione  lo schema di bando di concorso di idee, Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi
dell’ex art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza è
classificato a basso rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Data 23/10/2018                            Direttrice dell’Area Infrastrutture

                                                             Firmato dott.ssa  Maria Cristina Pinoschi 
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2018 atti. n. 248968 con il quale e' stata conferita al Consigliere Roberto
Maviglia la delega alla materia “ Risparmio Energetico 20-20-20; Edilizia scolastica“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento 

Visti   i   riferimenti   normativi   richiamati   nella   relazione   tecnica   della   direttrice   dell’Area
Infrastrutture

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare il concorso di idee “CMM: Cosa mi metto?” per la realizzazione delle divise
del personale ausiliario della Città metropolitana di Milano; 

2)   di  approvare lo schema di bando di concorso di idee, Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

4) L’importo   complessivo   di   €   3.000,00   troverà   quindi   copertura   nel   capitolo   di   nuova
istituzione “Fondo a favore degli istituti scolastici per partecipazione a bandi" inserito nella
proposta di variazione di assestamento del Bilancio Pluriennale 2018/2020- anno 2019, in
corso di approvazione – Missione 04 – Programma 02 Titolo 1 – Macroaggregato 04 – Piano
del conto finanziario U.1.04.01.01.000;

5) di  demandare  al  direttore  competente     la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in
Amministrazione Trasparente a’ sensi dell’ex art. 26 del D.Lgs. 33/2013;

6)   di   dare   atto   che   il   presente   procedimento,   con   riferimento   all’Area   funzionale   di
appartenenza, è classificato a basso rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella
relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE       

nome Maria Cristina Pinoschi
data   23/10/2018  Firmato Maria Cristina Pinoschi

                         
SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome data firma 

                                               

VISTO DEL DIRETTORE D’AREA INFRASTRUTTURE 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Maria Cristina Pinoschi data  23/10/2018 Firmato Maria Cristina Pinoschi 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome Domenico D'Amato data  06/11/2018  Firmato Domenico D’Amato

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

nome Antonio Sebastiano Purcaro data 07.11.2018            Firmato Antonio Sebastiano Purcaro
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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Roberto Maviglia)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Maviglia                                                                                                           F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il   sottoscritto   Segretario   Generale   dà   disposizione   per   la   pubblicazione   del   presente   decreto   mediante
inserimento   nell’Albo   Pretorio   online   della   Città   metropolitana   di   Milano,   ai   sensi   dell’art.32,   co.1,   L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 07.11.2018     IL SEGRETARIO GENERALE  

                        F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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Lo stemma e il gonfalone della Provincia e della Città metropolitana di Milano

«D'azzurro, al sole d'oro, non figurato, con otto raggi ondeggianti, alternati
da sedici raggi acuti, due a due, esso sole caricato a destra dalla falce
di luna, di argento, con i corni riuniti nel punto in corrispondenza
della base del raggio ondeggiante posto in sbarra a sinistra: il tutto
sotto   il   capo   d'argento,   caricato   dalla croce   di   rosso»:   questa   la
"blasonatura",   ossia   la   descrizione   in   termini   araldici   del   nuovo
stemma   adottato   nel 1998 dalla   Provincia   di   Milano   ed   ereditato

nel 2015 dalla Città metropolitana.

Il simbolo del sole affiancato dalla luna - l'uno regolatore della giornata lavorativa, l'altra
delle fasi di semina, delle maree e delle nascite - è tratto da quello dell'Abbazia di Mirasole,
antica   sede   dell'Ordine   degli   Umiliati nei   pressi   del   Comune   di   Opera.   Nello   stemma   è
sovrastato dalla croce rossa in campo bianco, simbolo della città di Milano, e circondato dal
blu intenso che caratterizza tutti gli emblemi delle istituzioni europee.

È sole. Ma è anche luna. E poi contiene il passato, il simbolo della resistenza del popolo
milanese all'occupazione asburgica, ma anche il futuro, il blu, il colore dell'Europa che si
unifica.

Chi può partecipare
Possono partecipare al concorso gli Istituti professionali che attivano l’indirizzo “Industria e
artigianato” opzione “Produzioni Tessili e sartoriali” nell’a.s. 2018/19
L’iscrizione al concorso è gratuita.

Qual è il tema del concorso
Gli Istituti scolastici dovranno ideare e proporre le nuove divise per il personale ausiliario di
Città metropolitana.
Si può esprimere liberamente la propria creatività avendo cura di proporre bozzetti in linea
con il ruolo istituzionale del dipendente dell’Ente.

Come devono essere composti i lavori
Ogni Istituto scolastico poter presentare una  proposta, composta da un totale di 4 bozzetti,
come segue:
 per il personale ausiliario femminile:  2 bozzetti  composti da: camicia, giacca, gonna e

pantaloni, 1 per il modello invernale e 1 per il modello estivo;
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 per il personale ausiliario maschile:  2 bozzetti  composti da: camicia, giacca, cravatta e
pantaloni, 1 per il modello invernale e 1 per il modello estivo. 

Per ogni bozzetto proposto è necessaria una breve scheda di presentazione (max 2 pagine),
nella quale venga dettagliato il tessuto o materiale da utilizzare e il racconto di come il 
progetto sartoriale richiama e/o attualizza i significati dello stemma e dei valori della Città
metropolitana di Milano. Verranno privilegiati i bozzetti preparati con tessuti innovativi o
biosostenibili.

Gli Istituti partecipanti potranno proporre anche elementi di vestiario accessorio secondo la
propria discrezionalità.

Per permettere una immediata identificazione del personale, il vestiario dovrà essere munito
dell’apposito   stemma  della  Città  metropolitana   di   Milano   stampata  in   modo   evidente   e
indelebile.

Come si partecipa
Gli   Istituti   scolastici   dovranno   presentare   alla   Città   metropolitana   di   Milano   entro   il
31/03/2019 un totale di 4 bozzetti nei due formati richiesti.

Da consegnare a mano in busta chiusa alla Segreteria Settore Patrimonio e Programmazione
Scolastica, viale Piceno 60, Milano:

 domanda di partecipazione firmata (allegata al Bando) 
 4 bozzetti cartaceo su supporto A4 
 piccolo esemplare di tessuto che si intende utilizzare per realizzare le nuove divise

Sulla busta dovrà essere specificato il riferimento al concorso: “Concorso di idee - CMM: Cosa
Mi Metto?”.

Da inviare via mail a iniziativescuole@cittametropolitana.mi.it:
 4 bozzetti in formato digitale a colori (accettati i formati jpg, png, pdf) 
 Scheda descrittiva del progetto (PDF)

Non verranno presi in considerazione lavori pervenuti oltre la data indicata, farà fede la data
di ricezione da parte di Città metropolitana.

Come saranno valutate le opere in concorso
I criteri di valutazione dei bozzetti saranno:
- la realizzabilità del progetto; 
- la coerenza con i colori istituzionali e lo stemma della Città metropolitana di Milano;
- l’uso di materiali innovativi
- il gradimento del personale della Città metropolitana di Milano.
I bozzetti saranno esposti e il personale della Città metropolitana potrà esprimere il proprio
gradimento.  Sul sito internet della Città metropolitana di Milano saranno pubblicati sia i
progetti presentati sia i vincitori. 



4

             

Atti 245977/2.2/2018/4 Allegato “A” Pag. 4

Al vincitore saranno richiesti i progetti nei file con estensione compatibile con la realizzazione
sartoriale.

Cosa si può vincere
I premi saranno assegnati tramite finanziamento economico agli Istituti scolastici vincitori
come segue:

1^ premio di Euro 1.500,00;
2^ premio di Euro 1.000,00;
3^ premio di Euro 500,00

Tutti   i   bozzetti   pervenuti   resteranno   di   esclusiva   proprietà   della   Città   metropolitana   di
Milano, gli Istituti scolastici partecipanti pertanto rinunciano in maniera definitiva e senza
limiti ad ogni diritto di utilizzo economico in relazione ai bozzetti inviati.

La premiazione
È prevista una cerimonia di premiazione a cui saranno invitati tutti gli Istituti partecipanti. 

Per informazioni, rivolgersi a:
Gabriella Gera tel. 02 7740 4615
Mirella Genca tel. 02 7740 4184 
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

e-mail: iniziativescuole@cittametropolitana.mi.it
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