
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 4.3\2019\1 

 

Oggetto: Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo 

indeterminato di collaboratore dei servizi amministrativi– cat. B – posizione economica 3. 

Approvazione elenco candidati ammessi/esclusi. 

 

    

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Atteso che, in data 09/07/2019 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – 

Concorsi ed esami n.  54, l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 

posti a tempo indeterminato di collaboratore dei servizi amministrativi– cat. B – posizione economica 

3. 

 

Atteso che altresì che, come testualmente stabilito dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico di selezione “La 

domanda di partecipazione (…) deve essere presentata entro il termine perentorio di giorni 30 

(trenta) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla 

"Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami ". 

 

Dato atto che n. 123 aspiranti candidati hanno presentato domanda di partecipazione alla Selezione 

Pubblica in oggetto. 

 

Atteso che in data 09/09/2019, in data 10/09/2019, e in data 11/09/2019, si è riunita la Commissione 

esaminatrice, istituita con Decreto Dirigenziale n. 10695 del 11/09/2019, verbali agli atti aziendali 

(Prot. Uff. Amb. n. 10697, n. 10709 e n. 10384). 

 

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.  

 

Richiamate le risultanze del verbale della Commissione esaminatrice del 11/09/2019 (Prot. Uff. Amb. 

n. 10384). 

 

Dato atto che i nominativi dei candidati ammessi alla selezione e i candidati esclusi sono stati inseriti 

in elenchi e che, in particolare, i candidati esclusi sono suddivisi in n. 11 elenchi ciascuno in relazione 

alla motivazione di esclusione. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

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. 

 

  Cognome  Nome 

1 Abbattista Giuseppe 

2 Adaimo Immacolata 

3 Anguissola Di San Damiano Marco 

4 Baldi Thomas 

5 Baroni Mauro 

6 Bergomi Cesare 

7 Boretti Mattia 

8 Borst Lucia 

9 Cappuccio Francesco 

10 Catinari Maria Cristina 

11 Clerici Matteo 

12 Colciago Paola 

13 D'Arco Rosanna 

14 Di Fatta Luca 

15 Fontana Stefano 

16 Greco Lucchina Sofia Carmela 

17 Lastella Anna 

18 Loi Roberta 

19 Maccarone Catiuscia 

20 Marchi Martina 

21 Marotta Ilaria 

22 Meletti Maddalena 

23 Meroni Maria Grazia 

24 Nava Barbara 

25 Padovano Cesare Simone 

26 Paloschi Sara 

27 Panara Davide 

28 Panus Cristina 

29 Pilia Claudio 

30 Polimeno Piergluigi Antonio 

31 Riparbelli Silvia 



 
 

 
 

32 Ruggeri Maria Rita Giuseppina 

33 Ruiz Diaz Fabrizio 

34 Schettini Giovanni 

35 Strano Monica 

36 Tempesta Maria 

37 Testa Chiara 

38 Vangeli Antonino 

39 Vecchio Dario 

40 Viscardi Arturo 

41 Vitiello Francesca Marianna 

 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.1 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di Selezione Pubblica, da leggersi in combinato disposto con l’art.4 

del medesimo Avviso, al quarto capoverso, è testualmente stabilito “Alla domanda di partecipazione, 

deve essere altresì obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum professionale 

debitamente sottoscritto in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 

del DPR 445/2000, completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente.”  

I candidati di cui al presente elenco non hanno allegato, alla domanda di partecipazione, Curriculum 

Vitae sotto forma di autocertificazione, né dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi di legge, come 

previsto dall’Avviso, eventualmente allegate, è stato possibile verificare la sussistenza di tutti i 

requisiti specifici di ammissione alla selezione pubblica come precisati all’art. 2 dell’Avviso 

medesimo. 

 

  Cognome  Nome 

1 Anzani Gianpaolo 

2 Ballarò Siria 

3 Brahimaj Elisa 

4 Calabrese Lorenzo 

5 Carnevale Carlino Luca 

6 Castiglioni Alessandro Corrado 

7 Castrogiovanni Antonio 

8 Cervero Emilia 

9 Chiapperini Brigida 

10 Chinnici Alberto 

11 Cifelli Matteo 

12 Cucinotta Marta 

13 De Amici Michele 

14 De Simone Luca 

15 Dentella Dora 

16 Di Matteo Raffaella 

17 Fortunato Grazia 

18 Frigino Alberto 

19 Gardini Samuele Flavio 

20 Gavazzi Marco Luigi 

21 Lavazza Francesca 

22 Mangani Debora 

23 Marangia Iris 

24 Mele Roberta 

25 Montana Noemi 

26 Mussuto Lucia Maria Edvige 

27 Orisio Elena 



 
 

 
 

28 Palmetti Barbara 

29 Papa Antonio 

30 Pitingolo Maria Chiara 

31 Raimondi Pierluigi 

32 Ramon Gabriella 

33 Rando Federica 

34 Ricci Cecilia 

35 Rimonta Fabio 

36 Robert Martina 

37 Ruffoni Marco 

38 Ruggiero Fortuna Loredana 

39 Sabatini Laura Bianca 

40 Santi Luca 

41 Segreto Ignazio Maria 

42 Serafino Sharon 

43 Sirianni Giulio 

44 Somaruga Silvana 

45 Spaolonzi Teti 

46 Speranza Annalisa 

47 Tavazzani Filippo 

48 Trapani Marisa 

 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n. 2 

Candidati esclusi 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di Selezione Pubblica la domanda di partecipazione andava redatta in 

carta semplice utilizzando il modello allegato all’Avviso medesimo. La candidata non ha fatto uso 

del modello allegato omettendo dunque nella domanda di partecipazione tutti i riferimenti di legge, 

non autocertificando i dati comunicati né autorizzandone l’utilizzo nel rispetto della normativa sulla 

privacy. 

 

  Cognome  Nome 

1 Nicotra Adele Enza Anna 
 

  



 
 

 
 

 

 

Elenco n. 3 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di Selezione Pubblica, da leggersi in combinato con l’art. 4 del 

medesimo Avviso, al quarto capoverso ,è testualmente stabilito “Alla domanda di partecipazione, 

deve essere altresì obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum professionale 

debitamente sottoscritto in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 

del DPR 445/2000, completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente.”. I candidati di cui al presente elenco non hanno prodotto il Curriculum Vitae 

debitamente sottoscritto né tantomeno è stato reso sotto forma di autocertificazione tale da consentire 

la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti specifici di ammissione ai sensi dell’art. 2 

dell’Avviso medesimo. 

 

  Cognome  Nome 

1 De Gasperis Silvia 

2 Ferrari Paolo 

3 Giorgiani Martina 

4 Maestri Morgan 

5 Margarone Silvia 

6 Micali Veronica 

7 Politi Giuliana 

8 Traversi Daniela 

9 Vaccaro Viviana 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.4 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico di Selezione, da leggersi in combinato con l’art. 4 del 

medesimo Avviso, “La domanda di partecipazione (…) deve essere presentata entro il termine 

perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso sulla "Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami ".  

 

Inoltre ai sensi del medesimo articolo “La data di arrivo delle domande, sia fatte pervenire per posta 

sia inoltrate a mezzo PEC, è stabilita dal protocollo apposto dall’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano – Azienda Speciale sulle domande stesse”. 

 

Le domande dei candidati di cui al presente elenco sono pervenute prima della decorrenza del 

suddetto termine. L’Avviso è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 09/07/2019 e le 

domande in questione sono pervenute prima di tale data. 

 

  Cognome  Nome 

1 Bova Simone Francesco 

2 Carugati Riccardo 

3 Izzo Federico 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.5 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico di Selezione, da leggersi in combinato con l’art. 4 del 

medesimo Avviso, “La domanda di partecipazione (…) deve essere presentata entro il termine 

perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del 

presente avviso sulla "Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami "(…)” In tal caso 

saranno ritenute validamente presentate soltanto le domande pervenute entro il predetto termine.” 

 

Inoltre ai sensi del medesimo articolo “La data di arrivo delle domande, sia fatte pervenire per posta 

sia inoltrate a mezzo PEC, è stabilita dal protocollo apposto dall’Ufficio d’Ambito della Città 

Metropolitana di Milano – Azienda Speciale sulle domande stesse”. 

 

I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti in data 08/08/2019 e le domande inviate 

dai candidati di cui al presente elenco risultano pervenute oltre il succitato termine. 

 

  Cognome  Nome 

1 Boreani Barbara 

2 Crispiatico Paola 

3 Laria Maria Francesca 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.6 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico di Selezione, da leggersi in combinato con l’art. 4 del 

medesimo Avviso, è testualmente stabilito “Alla domanda di partecipazione, deve essere altresì 

obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum professionale debitamente sottoscritto 

in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, 

completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.”  

 

1) La candidata di cui al presente elenco non ha allegato alla domanda di partecipazione il 

curriculum completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente. 

2) Il candidato di cui al presente elenco non ha allegato alla domanda di partecipazione il 

curriculum completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente né lo stesso è stato reso sotto forma di autocertificazione al fine della 

verifica della sussistenza dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 2 dell’Avviso 

Pubblico di Selezione. 

 

  Cognome  Nome 

1 Polinia Francesco 

2 Scuderi Gaia 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.7 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico di Selezione, da leggersi in combinato con l’art. 4 del 

medesimo Avviso, è testualmente stabilito “Alla domanda di partecipazione, deve essere altresì 

obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum professionale debitamente sottoscritto 

in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, 

completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.”  

I candidati di cui al presente elenco non hanno allegato alla domanda di partecipazione il curriculum 

debitamente sottoscritto, redatto sotto forma di autocertificazione tale da non consentire la verifica 

della sussistenza dei requisiti specifici di ammissione di cui all’art. 2 dell’Avviso Pubblico ed altresì 

incompleto dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

  Cognome  Nome 

1 Bianchi Francesca 

2 Mazza Caterina 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.8 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico di Selezione è testualmente stabilito “Alla domanda di 

partecipazione, deve essere altresì obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum 

professionale debitamente sottoscritto in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 

46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi della normativa vigente.”  

I candidati di cui al presente elenco non hanno allegato alla domanda di partecipazione il curriculum 

vitae e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi di legge, come previsto dall’Avviso, eventualmente 

allegate, non sono idonee alla verifica della sussistenza dei requisiti specifici di ammissione stabiliti 

dall’art. 2 dell’Avviso Pubblico in combinato disposto con l’art. 4 del medesimo Avviso. 

 

  Cognome  Nome 

1 Aliberti Manuel 

2 Piscitelli Mario 

3 Siracusa Carla 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.9 

Candidati esclusi* 

 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di Selezione Pubblica, da leggersi in combinato disposto con l’art. 4 

del medesimo Avviso, al quarto capoverso, è testualmente stabilito “Alla domanda di partecipazione, 

deve essere altresì obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum professionale 

debitamente sottoscritto in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 

del DPR 445/2000, completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente.”  

I candidati di cui al presente elenco non hanno allegato alla domanda di partecipazione il curriculum 

vitae reso sotto forma di autocertificazione non consentendo la verifica circa la sussistenza dei 

requisiti specifici di ammissione alla Selezione pubblica ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso ed inoltre non 

vi è, nello stesso, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  

 

  Cognome  Nome 

1 Ferrari Federica Maria Claudia 

2 Marinelli Valerio 

3 Mastronardo Eugenio 

4 Orlandi Claudia 

5 Parmeggiani  Maria Carolina 

6 Rizzi Eleonora Laura Michela 

7 Sorrenti Graziella 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

 

  



 
 

 
 

Elenco n.10 

Candidati esclusi* 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di Selezione Pubblica, da leggersi in combinato disposto con l’art. 4 

del medesimo Avviso, al quarto capoverso è testualmente stabilito “Alla domanda di partecipazione, 

deve essere altresì obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum professionale 

debitamente sottoscritto in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 

del DPR 445/2000, completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente.”  

I candidati di cui al presente elenco hanno inviato documentazione incompleta: 

A) Cavallo Luca ha inviato solo la domanda di partecipazione senza allegare il curriculum vitae 

e il documento di identità; 

B) Correggia Riccardo e Mattia Valentina hanno inviato unicamente il curriculum senza 

sottoscriverlo né lo hanno reso sotto forma di autocertificazione, né hanno autorizzato al 

trattamento dei dati personali. Non è stata inviata la domanda di partecipazione né il 

documento di identità. 

  Cognome  Nome 

1 Cavallo Luca 

2 Correggia Riccardo 

3 Mattia Valentina 
 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.11 

Candidati esclusi 

 
Ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso di Selezione Pubblica, primo capoverso, la domanda di partecipazione 

va firmata pena nullità della stessa e conseguente esclusione dalla selezione. Inoltre ai sensi dell’art. 

3 quarto capoverso è testualmente stabilito” Alla domanda di partecipazione, deve essere altresì 

obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il curriculum professionale debitamente sottoscritto 

in originale e reso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, 

completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.”   

La candidata di cui al presente elenco non ha debitamente sottoscritto la domanda nei due spazi 

riservati limitandosi ad apporre la firma unicamente nello spazio – sulla domanda – riservato 

all’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa ed inoltre non ha 

reso il curriculum sotto forma di autocertificazione, non consentendo la verifica in ordine alla 

sussistenza dei requisiti specifici di ammissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso medesimo.  

 

  Cognome  Nome 

1 Lobina Susanna 
 

  



 
 

 
 

 

 

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. 7, 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. 41. 

 

Ritenuto pertanto di soprassedere allo svolgimento della prova preselettiva già convocata per il 

01/10/2019. 

 

Dato atto che la Commissione esaminatrice, in data 11/09/2019 (Prot. Uff. Amb. n. 10384) ha 

stabilito, in ossequio a quanto previsto dall’art 5 dell’Avviso Pubblico, che la prova scritta si articolerà 

come indicato ai successivi punti in n. 3 sub-prove: 

 

1) Somministrazione di n. 10 domande a quiz a risposta multipla – con l’attribuzione di +1 in 

caso di risposta corretta e di -1 in caso di risposta sbagliata od omessa; 

2) Somministrazione di n. 2 quesiti ai quali dovrà essere data risposta sintetica, con attribuzione 

di punteggio da 0 a 10; 

3) Completamento di un atto amministrativo. Verrà consegnato ai partecipanti uno schema di 

documento che dovrà essere completato dai candidati nelle parti in bianco. Verrà attribuito un 

punteggio da 0 a 10. 

Potranno accedere alla prova orale i candidati che avranno raggiunto, nella prova scritta, un punteggio 

minimo pari a 21/30, come previsto all’art.5 dell’Avviso Pubblico. 

 

La Commissione conviene in ordine all’opportunità di diffondere tale informazione, anziché 

attendere il giorno di espletamento della prova scritta, al fine di consentire ai candidati una più 

opportuna preparazione. La Commissione ha altresì ritenuto di strutturare la prova scritta 

articolandola secondo tutte le varianti stabilite all’art.5 dell’Avviso Pubblico, al fine di agevolare i 

candidati che potranno in tal modo dare sfoggio delle rispettive capacità in ciascuna delle sub-prove 

assegnate. 

 

Dato atto pertanto che la prova scritta, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso Pubblico di Selezione, si terrà 

il giorno 14/10/2019 alle ore 10:30 presso l’Aula Morandi – Centro Congressi Federazione delle 

Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) – in Piazzale Morandi n. 2 a Milano. 

 

Considerato che, in ossequio all’art.7 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. 2 posti a tempo indeterminato di collaboratore dei servizi amministrativi– cat. 

B – posizione economica 3 per le motivazioni indicate in premessa; 

 

2) di approvare i n. 11 elenchi dei candidati esclusi dalla selezione pubblica, completi delle 

relative motivazioni di esclusione come riportate in premessa; 

 

3) di soprassedere allo svolgimento della prova preselettiva già convocata per il 01/10/2019, ai 

sensi dell’art. 7, ultimo capoverso dell’Avviso Pubblico, per le motivazioni indicate in 

premessa. 

 

4) di stabilire che la prova scritta si articolerà in n. 3 sub-prove consistenti nella 

somministrazione di n. 10 domande a quiz con risposte multiple, nella somministrazione di n. 

2 quesiti ai quali dovrà essere data risposta sintetica e nel completamento di un atto 

amministrativo che dovrà essere completato dai candidati nelle parti in bianco; 

 

5) di approvare l’attribuzione dei punteggi per ciascuna sub-prova come indicato in premesse. 

Saranno ammessi alla prova orale unicamente i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

minimo di 21/30; 



 
 

 
 

 

6) di fissare quale data della prova scritta il 14/10/2019 alle ore 10:30 presso l’Aula Morandi – 

Centro Congressi Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) – in 

Piazzale Morandi n. 2 a Milano. 

 

7) di dare atto che in ossequio all’art.7 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.” 

 

8) 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; 

 

9) 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 


