
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 4.3\2019\4 

 

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

indeterminato di Specialista tecnico ambientale - Categoria D, posizione economica 1. Elenco 

ammessi/esclusi alla prova orale. 

 

    

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Atteso che, in data 17/12/2019 – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – 

Concorsi ed esami n.  99, l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto a tempo indeterminato di Specialista tecnico ambientale - Categoria D, posizione economica 1. 

 

Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 1209 del 29/01/2020 con il quale sono stati approvati gli 

elenchi dei candidati ammessi ed esclusi alla Selezione pubblica di cui all’oggetto per le motivazioni 

ivi indicate. 

 

Dato atto che in data 19/02/2020 si è tenuta la prova scritta presso la Sala Formazione della Città 

Metropolitana di Milano – Viale Piceno 60 – Milano. 

 

Atteso che su 9 candidati ammessi alla prova scritta si sono presentati esclusivamente n. 7 candidati. 

 

Richiamate le risultanze del lavoro della Commissione del 19/02/2020 come riportate nel redigendo 

verbale cui verrà attribuito il seguente numero di protocollo -  2030 -  

 

Dato atto che i nominativi dei candidati ammessi alla prova orale e dei candidati non ammessi sono 

stati inseriti in elenchi, Elenco A – candidati Ammessi ed Elenco B –candidati non ammessi. 

 

Considerato che la Commissione ha concordato, in conseguenza dell’assunzione con Decreto dei 

succitati elenchi, di procedere alla pubblicazione esclusivamente dei nominativi afferenti a ciascun 

elenco e solo per i candidati di cui all’elenco A verrà altresì resa nota la valutazione della prova scritta 

e dei titoli.  Verrà infatti recata sul sito la seguente informativa:” Al fine di garantire il rispetto della 

privacy nelle comunicazioni, ai candidati che ne facciano richiesta verrà inoltrato riscontro, in 

ordine alla valutazione conseguita nella prova scritta nonché il corretto svolgimento della prova 

somministratagli, fatto salvo che la richiesta – a mezzo mail all’indirizzo 

direzionegenerale@atocittametropolitanadimilano.it – sia corredata dal documento di identità.” 
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Elenco A - Candidati ammessi 
 

Cognome  Nome 
Valutazione 

scritto 
Valutazione titoli Totale 

Zaccari  Veronica 24/30 6/18 30/48 

 

 

  



 
 

 
 

Elenco B - Candidati non ammessi* 
 

Cognome  Nome 

Benzi Daria 

Canisi Stefano 

Nigri Cecilia Carolina 

Pala Tiziana Angela 

Pagliano Fabio 

Randazzo Valeria 
 

 

 

*Elenco composto secondo ordine alfabetico 

  



 
 

 
 

 

 

Dato atto pertanto che la prova orale, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico di Selezione, si terrà 

il giorno 19/03/2020 alle ore 14:00 presso una stanza dell’Azienda Speciale sita in Viale Piceno 60 a 

Milano. 

 

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 A dei candidati ammessi alla prova orale della selezione pubblica per la 

copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista tecnico ambientale - Categoria D, 

posizione economica 1; 

 

2) di approvare l’elenco B dei candidati non ammessi alla prova orale; 

 

3) di dare atto che, al fine di garantire il rispetto della privacy nelle comunicazioni si procederà 

alla pubblicazione dei nominativi afferenti a ciascun elenco  e solo per il candidato di cui 

all’elenco A viene altresì resa nota la valutazione della prova scritta e dei titoli. 

 

4)  di dare atto che ai candidati che ne facciano richiesta verrà inoltrato  riscontro in ordine alla 

valutazione conseguita nella prova scritta nonché il corretto svolgimento della prova 



 
 

 
 

somministratagli, fatto salvo che la richiesta – a mezzo mail all’indirizzo 

direzionegenerale@atocittametropolitanadimilano.it – sia corredata dal documento di identità. 

 

5) di fissare quale data della prova orale, si terrà il giorno 19/03/2020 alle ore 14:00 presso una 

stanza dell’Azienda Speciale sita in Viale Piceno 60 a Milano; 

 

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 
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