
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 4.3\2019\4 

 

Oggetto: Errata corrige data svolgimento prova scritta selezione pubblica – Cat. D. 

    

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

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

elenchi dei candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi alla selezione, nonché è stata fissata la 

data della prova scritta. 

 

Atteso che per mero errore materiale, la data della prova scritta è stata indicata in “19/01/2020” 

anziché in “19/02/2020”.  

 

Ritenuto pertanto di precisare che la stessa avrà luogo il 19/02/2020 nell’orario già segnalato. 

 

Considerato che il Decreto Dirigenziale n. 1209 del 29/01/2020 resta confermato per tutto quanto 

non espressamente modificato con il presente Decreto, compresa ogni altra conclusione in essa 

contenuta ai sensi di legge.  
 

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. 1209 del 29/01/2020, limitatamente alla precisazione 

della data in cui avrà luogo la prova scritta, ovvero il 19/02/2020 alle ore 10:30 presso la Sala 

Formazione – 1 Piano – Città Metropolitana di Milano – Viale Piceno n. 60 - a Milano, per le 

motivazioni indicate in premessa; 

 

2) 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.. 

 

3) di confermare il contenuto del Decreto n. 1209 del 29/01/2020 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 


