
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 4.3\2019\3 

 

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

indeterminato di assistente ai servizi amministrativi– cat. C – posizione economica 1. Rettifica 

Decreto approvazione elenco candidati ammessi/esclusi alla prova orale. 

 

    

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Richiamato Il Decreto Dirigenziale n. 2183 del 20/02/2020 con il quale sono stati approvati gli 

elenchi dei candidati ammessi ed esclusi alla prova orale della Selezione pubblica, per titoli ed 

esami, per la copertura di n. 1 posti a tempo indeterminato di assistente servizi amministrativi– cat. 

C – posizione economica 1. 

 

Preso atto della segnalazione pervenuta in data 25/02/2020 (Prot. Uff. Amb. n. 2352) da parte di  

uno dei candidati che ha sollevato eccezioni in ordine alla corretta risposta da attribuirsi al quesito n. 

6 di cui alla sub-prova n. 1 

 

Richiamato il succitato quesito come di seguito formulato: 

 

    a Sì 

6 
L'atto amministrativo deve essere sempre 
motivato? 

b No 

    c 
Solo se sono atti normativi a contenuto 
generale 

 

Dato atto che la Commissione ha ritenuto come correttamente attribuita la risposta di cui alla 

lettera “a” 

 

Considerato che l’art. 3 della  L. 241/90 recita al comma 1 “ogni provvedimento amministrativo, 

compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi 

ed il personale, deve essere motivato”  e al comma 2 “La motivazione non è richiesta per gli atti 

normativi e per quelli a contenuto generale”. 

 

Dato atto pertanto che le risposte “a” e “b” possono considerarsi ambedue corrette.  

 

Ritenuto pertanto  anche al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura concorsuale 

– di dover analizzare nuovamente tutti gli elaborati di cui alla sub-prova 1. 

 

Richiamate le risultanze del verbale della Commissione Esaminatrice riunitasi in data 03/03/2020 

(Prot. Uff. Amb. n. 2619). 



 
 

 
 

 

Atteso che, dall’analisi svolta, emerge che unicamente n. 1 candidato ha barrato la risposta di cui 

alla lettera “b”, mentre n. 5 candidati hanno barrato la lettera “a”, n. 1 candidato ha barrato la lettera 

“c” e n. 1 candidato ha barrato doppia risposta che come tale non può essere considerata valida e 

pertanto errata. 

 

Ritenuto pertanto di modificare l’elenco A), “Candidati ammessi” includendo il nominativo del 

Sig Stefano Fontana e che risulta pertanto come di seguito composto in ordine alfabetico: 

 

Elenco A - Candidati ammessi 
 

Cognome  Nome 
Valutazione 

scritto 
Valutazione titoli Totale 

Antonucci Silvia 28/30 3/18 31/48 

Brienza Lucia 22/30 11/18 33/48 

Fontana  Stefano 21/30 9/18 30/48 

 

 

Ritenuto pertanto altresì di modificare l’elenco dei candidati esclusi, che risulta come di seguito 

composto in ordine alfabetico: 

 

Elenco B - Candidati non ammessi 
 

Cognome  Nome 

Barbiani Rebecca 

Magri Erica 

Paloschi Sara 

Svizzero Luciana 

Testa Chiara 
 

 

 

Considerato che il Decreto n. 2183 del 20/02/2020 resta confermato per tutto quanto non 

espressamente modificato con il presente Decreto. 

 

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) la rettifica del Decreto Dirigenziale n. 2183 del 20/02/2020, limitatamente alla modifica 

dell’elenco A), candidati ammessi, e dell’elenco B), candidati esclusi, come riportati nelle 

premesse del presente Decreto e per le motivazioni ivi indicate; 

 

2) di stabilire che la data per la prova orale, indicata al giorno 19/03/2020 alle 14:30, è 

posticipata al giorno 26/03/2020 alle ore 11:00; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento verrà  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. e ne verrà data 

altresì comunicazione diretta al candidato Stefano Fontana; 

 

4) di dare atto che come previsto all’art.7, quarto capoverso, la sopraccitata pubblicazione ha   

valore di convocazione per i candidati e pertanto il candidato che non si presenta alle 

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

escluso. 

 

5) di confermare il contenuto del Decreto n. 2183 del 20/02/2020 per tutto quanto non 

espressamente rettificato con il presente Decreto. 

 

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 

 

 

mailto:m.beltrame@atocittametropolitanadimilano.it

