
 
 

 
 

Determinazione Dirigenziale 

 

Fascicolo 4.1\2020\1 

 

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

indeterminato 1 posto a tempo indeterminato di Specialista tecnico Ambientale (Geologo) -  

Categoria D, posizione economica 1 e n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista tecnico 

Ambientale -   Categoria D, posizione economica 1. Presa d’atto della sussistenza della riserva 

per le FF.AA. 

 

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Atteso che, in data 06/11/2020 e in data 27/11/2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 4a 

Serie Speciale – Concorsi ed esami n.  80 e n. 97 e sul sito istituzionale dell’Ufficio d’Ambito, gli 

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

indeterminato di Specialista Tecnico Ambientale (Geologo) e n. 1 posto a tempo indeterminato di 

Specialista Tecnico Ambientale, entrambi per Categoria D, posizione economica 1. 

 

Richiamati gli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., i quali prevedono la riserva dei posti per 

il personale volontario della FF.AA. nella misura del 30% rispetto al numero dei posti previsti a 

concorso. Qualora si generassero frazioni di posto, le stesse sono cumulate ed eventualmente utiliz-

zate nei bandi successivi.   

 

Rilevato che sulla base dei conteggi comunicati dal Ministero della Difesa - Comando Militare 

Esercito Lombardia - Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale, per i bandi in oggetto 

sussiste la riserva di n. 2 posti da riservare ai volontari delle Forze Armate. 

 

Ritenuto pertanto che per i citati Bandi debba essere prevista la seguente clausola di riservatezza: 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 

modifiche e integrazioni, essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore 

all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Nel caso non vi 

sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato 

utilmente collocato in graduatoria”. 

 

Atteso che in caso di mancata presentazione di domande da parte del personale volontario delle 

FF.AA. non si darà luogo all’attivazione della riserva prevista per legge, potendo gli stessi essere 

assegnati ad altro candidato meritevole e come tale sono fatte salve tutte le domande pervenute e che 

perverranno. 

 

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 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. 3 del PTPCT dell'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda 

speciale a rischio Medio/alto. 

 

Dato atto che il Responsabile dell’istruttoria è il Dott. Marco Beltrame. 

 

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.  

 

Tutto ciò premesso e considerato con il presente atto 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto che nell’ambito delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura 

di n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista Tecnico Ambientale (Geologo) - Categoria 

D, posizione economica 1 e n. 1 posto a tempo indeterminato di Specialista Tecnico Ambien-

tale - Categoria D, posizione economica 1, sussiste la riserva di n. 2 posti per i volontari delle 

FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i; 

 

2. di dare atto che sono fatte salve tutte le domande già pervenute e che perverranno nei termini 

previsti e che in caso di mancata presentazione di domande, da parte del personale delle 

FF.AA., non si darà luogo all’attivazione della riserva prevista per legge, potendo assegnare i 

posti a bando ad altri candidati meritevoli; 

 

3. di pubblicare l’integrazione ai Bandi, come sopra indicata, sul sito istituzionale dell’Ufficio 

d’Ambito; 

 

4. che copia del presente atto  verrà inviato al Ministero della Difesa - Comando Militare Eser-

cito Lombardia - Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Spe-

ciale, 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) 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.  

 

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Marco Beltrame 

tel. 02/71049333 – email:m.beltrame.@atocittametropolitanadimilano.it 

Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario: Dott.ssa Sara Ferrero 

Responsabile del Procedimento: Avv. Italia Pepe 

 

Visto di regolarità contabile  

Rilasciato dal Direttore Generale 
 


