Determinazione Dirigenziale
Fascicolo 4.3\2022\2
Oggetto: Selezione Pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Istruttore direttivo dei servizi economico – finanziari, categoria D, posizione
economica 1. Proroga dei termini di presentazione delle domande.
IL DIRETTORE GENERALE DELL' UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA'
METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE
Richiamata la Deliberazione n. 8 del 31/01/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
preso atto del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato di Istruttore direttivo dei servizi economico – finanziari, categoria D, posizione economica 1.
Atteso che in data 11/03/2022 l’Avviso di selezione pubblica sopraccitato è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n. 20, e sul sito istituzionale dell’Ufficio
d’Ambito, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 10/04/2022, il trentesimo
giorno dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 8273 del 18/07/2022 con il quale sono stati riaperti i termini
della presentazione delle domande sino al 30/09/2022.
Ritenuto, viste le risultanze alla data odierna, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla
sopraccitata selezione pubblica, di prorogare i termini per la presentazione delle domande sino a tutto
il 30/11/2022, anche in considerazione di quanto disposto con il Piano del Fabbisogno di cui alla
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 26/10/2022.
Dato atto che sono fatte salve tutte le domande eventualmente già presentate per l’accesso alla
selezione di cui in oggetto.
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 il Regolamento per le procedure di selezione pubblica del personale approvato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20/12/2021.
Considerato che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 26.10.2021 è stato
adottato il Bilancio di Previsione annuale 2022 e pluriennale 2022/2024, approvato con deliberazione
del Consiglio Metropolitano R.G. n. 56/2021 del 29.11.2021.
Considerato inoltre, che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2022 con
deliberazione n. 02 è stato adottato il bilancio consuntivo anno 2021, approvato dal Consiglio
Metropolitano in data 25.05.2022 RG. N. 15/2022.

Dato atto che viene attestata l’osservanza dei doveri di astensione di cui agli art. 6 bis L. 241/1990,
art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e di quanto previsto nel Codice comportamento dei dipendenti dell’Ufficio
d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale.
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 della 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. 5 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda
speciale a rischio basso.
Dato atto altresì 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.
Considerata la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale.
Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto
DETERMINA
1. di prorogare i termini del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto a tempo indeterminato di Istruttore direttivo dei servizi economico – finanziari,
categoria D, posizione economica 1, sino a tutto il 30/11/2022, per le motivazioni indicate in
premessa;
2. di dare atto che sono fatte salve tutte le domande eventualmente già presentate per il bando in
oggetto;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Speciale, sull’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ufficio
d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ai fini della sua efficacia così come stabilito
dal Dlgs 14/03/2013 n.33 e s.m.i.;
Il Direttore Generale
Dell’Ufficio d’Ambito della
Città Metropolitana di Milano

Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)
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