
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 4.3\2021\1 

 

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti a tempo 

indeterminato di Specialista Amministrativo e di supporto - Categoria D, posizione economica 

1.  Approvazione elenco candidati ammessi/esclusi. 

 

    

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' 

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

Richiamata la Deliberazione n. 9 del 25/01/2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

preso atto del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato di Specialista Amministrativo e di supporto - Categoria D, posizione economica 1. 

 

Atteso che, in data 23/02/2021, l’avviso di selezione pubblica sopraccitato è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n.  15, e sul sito istituzionale dell’Ufficio 

d’Ambito, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 25/03/2021, il trentesimo 

giorno dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. 

 

Dato atto che alla data prevista per la scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute n. 19 domande 

di candidatura. 

 

Atteso che in data 31/03/2021 si è riunita la Commissione esaminatrice, istituita con Decreto 

Dirigenziale n. 3802 del 30/03/2021, come da redigendo verbale (Prot. Uff. Amb. n. 3852). 

 

Dato atto che, come previsto dall’Avviso, la domanda di partecipazione avrebbe dovuto essere 

presentata utilizzando il modello ivi allegato nel quale era espressamente previsto, al punto 13: “di 

aver preso visione integrale del bando di selezione e di accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni contenute nel bando stesso”. La succitata domanda, resa altresì sotto forma di 

autocertificazione, avrebbe autorizzato l’Ufficio d’Ambito al trattamento dei dati personali degli 

aspiranti candidati.  

 

Dato atto che i nominativi dei candidati ammessi alla selezione sono elencati nell’elenco di seguito 

indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Candidati ammessi* 

 
I candidati di cui al presente elenco hanno prodotto regolare domanda di partecipazione ai sensi 

dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico di Selezione e per gli stessi è stato verificato il possesso dei requisiti 

specifici di ammissione come previsti dall’art. 2 dell’Avviso medesimo per mezzo del curriculum 

reso sotto forma di autocertificazione ovvero per mezzo di dichiarazioni sostitutive allegate alla 

domanda. 

 

N. COGNOME NOME 

1 AIMI EMANUELE 

2 BENVENUTI MARIA IDA 

3 BIGATTI PAOLO NATALE 

4 BRIENZA LUCIA 

5 DE SIMONE FILIPPO** 

6 FERRARI CLAUDIO 

7 FERRETTI MICHELA 

8 FURIA LOREDANA 

9 GAIASCHI MICHELA 

10 JACONO ANGELA 

11 MOLTONI GIULIA 

12 OTERI ORIANA 

13 PAGANO ARIANNA 

14 RUSSO PIETRO 

15 SAPONARO MARCO CARLO 

16 TAMBORINO GIULIA** 

17 TRIVELLI SILVIA 

18 ZOLLO MANUELA** 

19 ZUCCARELLO FRANCESCA 

 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

 

**Non avendo il candidato reso il curriculum vitae ai sensi del DPR 445/2000, come previsto 

dall’avviso pubblico di selezione, ma avendo allegato moduli di dichiarazione sostitutiva, in fase di 

valutazione dei titoli, si terrà conto esclusivamente di ciò che in tali moduli è stato autocertificato. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Dato atto che come previsto all’art.4, penultimo e ultimo capoverso, l’elenco dei candidati ammessi 

ed esclusi e relativa motivazione di esclusione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio 

d’Ambito e che tali pubblicazioni, a tutti gli effetti di legge, sostituiscono ogni comunicazione diretta 

e/o notificazione agli interessati. 

 

Richiamato l’art. 8, ultimo capoverso, dell’Avviso Pubblico, il quale testualmente stabilisce che 

“Non si farà ricorso alla prova preselettiva nel caso in cui le domande di partecipazione siano in 

numero uguale o inferiore a 50.” 

 

Rilevato che il numero dei candidati ammessi risulta essere inferiore a 50 e pari a n. 19 per le 

motivazioni indicate nel presente Decreto che pubblicato sostituisce ogni notificazione agli interessati. 

 

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, la Commissione esaminatrice, in data 31/03/2021, 

(Prot. Uff. Amb. n. 3582), ha stabilito che la prova scritta si svolgerà in modalità telematica al fine di 

non paralizzare le procedure concorsuali con nocumento per il corretto espletamento delle attività 

istituzionali ed essendo tale condizione espressamente prevista dalla normativa in vigore. Ai candidati 

verranno somministrate, attraverso apposita piattaforma, n. 20 domande a quiz con risposte multiple 

– con l’attribuzione di 

- +1 in caso di risposta corretta  

- 0 in caso di risposta sbagliata e/o omessa. 

 

Potranno accedere alla prova orale i candidati che avranno raggiunto un punteggio minimo pari a 12 

punti. 

 

Dato atto pertanto che la prova scritta, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico di Selezione, si terrà 

il giorno 30/04/2021 alle ore 10:30 tramite apposita piattaforma online. Le modalità operative di 

partecipazione saranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale. 

 

Considerato che, in ossequio all’art.8 dell’Avviso Pubblico “Il candidato che non si presenta alle 

prove scritte nel giorno e nell’ora stabiliti, si considera rinunciatario ed è considerato escluso.” 

 

Visto il Regolamento di Organizzazione aziendale dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana 

di Milano, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 06/06/2019 e s.m.i. 

 

Richiamato l'art. 7 del Regolamento dei controlli interni dell'Ufficio d'Ambito della Città 

Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. 

 

Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi 

adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza dell'Ufficio d'Ambito della 

Città Metropolitana di Milano - Azienda speciale. 

 

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è 

classificato dall’art. 3 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 

speciale a rischio Medio/alto. 



 
 

 
 

 

Dato atto che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte 

di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 

190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ufficio 

d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e dal Codice di Comportamento dei 

dipendenti.  

 

Dato atto che il Responsabile dell’istruttoria è il Dott. Marco Beltrame. 

 

Dato atto altresì che il titolare del potere sostitutivo amministrativo è il Direttore Generale. 

 

DECRETA 

 

1) di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista Amministrativo e di supporto - 

Categoria D, posizione economica 1, per le motivazioni indicate in premessa; 

 

2) di soprassedere allo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 8, ultimo capoverso 

dell’Avviso Pubblico, per le motivazioni indicate in premessa. 

 

3) di fissare quale data della prova scritta il 30/04/2021 alle ore 10:30 tramite piattaforma online, 

con modalità che saranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale. 

 

4) di dare atto che in ossequio all’art.8 dell’Avviso Pubblico “Il candidato che non si presenta 

alle prove scritte nel giorno e nell’ora stabiliti, si considera rinunciatario ed è considerato 

escluso.” 

 

5) di dare atto che come previsto all’art.4, penultimo capoverso, dell’Avviso di selezione il 

presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito, sostituendo, a 

tutti gli effetti di legge, ogni comunicazione e/o informazione agli interessati; 

 

6) di dare atto che il presente provvedimento verrà altresì pubblicato sull'albo pretorio on-line e 

nella sezione amministrazione trasparente dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di 

Milano così come stabilito dal d.lgs. 14 marzo 2013 numero 33 e s.m.i.. 

 

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito  

della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale 

 (Avv. Italia Pepe) 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe 

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Marco Beltrame  

tel. 02/7104.9333 – email: m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it 


