
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 4.3\2019\2 

 

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. 

Approvazione elenco candidati ammessi/esclusi. 

 

    

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Atteso che, in data 02/07/2019 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – 

Concorsi ed esami n.  52, l’avviso di 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. 

 

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 alla data del 01/08/2019 sono pervenute n. 89 domande di candidatura. 

 

Atteso che in data 11/09/2019 e in data 13/09/2019, si è riunita la Commissione esaminatrice, istituita 

con Decreto Dirigenziale n. 10694 del 09/09/2019, verbali agli atti aziendali (Prot. Uff. Amb. n. 

10848 e n. 10994). 

 

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 e i candidati esclusi sono stati inseriti 

in elenchi e che, in particolare, i candidati esclusi sono suddivisi in n. 8 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. 

 

N. COGNOME NOME 

1 ADAIMO IMMACOLATA 

2 AMBROSIANI ALIDA MARIA STELLA 

3 BIFFI ANDREA GIOVANNI 

4 BOLOGNESI MARCO 

5 BRIENZA LUCIA 

6 CATINARI MARIA CRISTINA 

7 CUTRUPI EMANUELA 

8 DI NATALE VINCENZA 

9 FONTANA STEFANO 

10 FONTANAS VALERIA 

11 GRECO LUCCHINA SOFIA CARMELA 

12 LAERA GIOVANNI 

13 LIVRAGHI GIANLUIGI 

14 MILEO PAOLO 

15 NAVA BARBARA 

16 ORIOLA MARTA 

17 PADOVANO CESARE SIMONE 

18 PALERMO MARIA 

19 PALOSCHI SARA 

20 POLIMENO PIERLUIGI ANTONIO 

21 RIPARBELLI SILVIA 

22 RIZZA ELENA DIANA 

23 RUGGERI MARIA RITA GIUSEPPINA 

24 SANA EMANUELE 

25 STRANO MONICA 

26 VECCHIO DARIO 

27 VISCARDI ARTURO 

28 ZUCCALA' MARIA ALESSANDRA 

  Ammessi con riserva 

29 FAVERO DAVIDE** 

 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

** l’ammissione è subordinata  al pagamento della tassa concorsuale entro e non oltre la data di 

svolgimento della prova scritta pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.  



 
 

 
 

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. 

 

N. COGNOME NOME 

1 BAIOCCHI ELISABETTA 

2 BIANCO LUCA 

3 CAMPANA EMILIO DOMENICO 

4 CATALDO SERENA 

5 COLLETTI GIULIA 

6 CRISPIATICO PAOLA 

7 DE SIMONE LUCA 

8 DI MURO ALBERTO 

9 FERRARI LAURA 

10 FRIGINO ALBERTO 

11 LA SALA ELISA 

12 LAVAZZA FRANCESCA 

13 LOSI LUCREZIA 

14 MAESTRI MORGAN 

15 MARCHETTI MARIATERESA 

16 MORELLO FABIANA GIUSEPPINA 

17 MUCERA ROBERTO 

18 MUSSUTO LUCIA MARIA EDVIGE 

19 PARISI PIETRO 

20 PETRINI MARIA CELESTE 

21 PETROCCO STEFANIA 

22 PINI MARTA 

23 PROVERBIO DAVIDE 

24 RAIMONDI PIERLUIGI 

25 RANDO FEDERICA 

26 RICCI CECILIA 

27 RUFFONI MARCO 



 
 

 
 

28 SABATINI LAURA BIANCA 

29 SALAFIA CLELIA ANDREA 

30 SAVINO FRANCESCO MARIA 

31 SCHIAVONE DIEGO SEBASTIANO 

32 SPAMPINATO GIOVANNA 

33 WARNAKULASURIYA SACHINI PRIYAMALI FERNANDO 

34 ZIMOTTI LUCIA 

 

*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. 

 

N. 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. 

 

N. COGNOME NOME 

1 CAMELIA SABRINA 

2 CUPO SARA 

3 FERRARI PAOLO 

4 LORENZINI LUCIA 

5 MICALI VERONICA 

6 SIRACUSA CARLA 

7 TRAVERSI DANIELA 

 

*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 "(…)” 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 01/08/2019 e le domande inviate 

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

 

N. COGNOME NOME 

1 BOREANI BARBARA 

2 MERO LOOR MARJORIE MARIUXY 

3 MONETTI STEFANIA 

4 PANNARALE ANTONELLA 

5 PINNA EMANUELA 

6 RAPICANO CIRO 

7 RUGGIERO FORTUNA LOREDANA 

8 TESTA CHIARA 

 

*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, 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. 

 

N. COGNOME NOME 

1 POLINIA FRANCESCO 

2 SCUDERI GAIA 

 

*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.”  

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. 

 

 

N. COGNOME NOME 

1 BIANCHI FRANCESCA 

2 CAMELIA ENRICO MARIA 

3 GENTILE ALESSANDRO 

4 POLITI GIULIANA 

 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.7 

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.  

 

N. COGNOME NOME 

1 MARINELLI VALERIO 

2 RIZZI ELEONORA LAURA MICHELA 

3 SORRENTI GRAZIELLA 

 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

Elenco n.8 

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.  

 

N. COGNOME NOME 

1 ZAKI EBRAHIM KARIM 

 

  



 
 

 
 

 

 

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. 29 di cui n. 1 

ammesso con riserva. 

 

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

03/10/2019. 

 

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

il giorno 17/10/2019 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. 1 posto a tempo indeterminato di assistente ai servizi amministrativi– cat. C – 

posizione economica 1 per le motivazioni indicate in premessa; 

 

2) di approvare i n. 8 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 03/10/2019, ai 

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

premessa. 

 

4) di fissare quale data della prova scritta il 17/10/2019 alle ore 10:30 presso l’Aula Morandi – 

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

Piazzale Morandi n. 2 a Milano. 

 

5) 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.” 

 

6) 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; 

 

7) 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 


