
 
 

 
 

Decreto Dirigenziale 

 

 

Fascicolo 4.3\2022\4 

 

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

indeterminato di Specialista Amministrativo e di supporto – Cat. D – Posizione economica 1. 

Approvazione elenco candidati ammessi. 
  

    

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

METROPOLITANA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE 

 

 

Richiamata la Deliberazione n. 24 del 27/06/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

preso atto dello schema di “Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato di Specialista Amministrativo e di supporto - Categoria D, posizione economica 

1”. 

 

Atteso che, in data 29/07/2022, l’avviso di selezione pubblica sopraccitato è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed esami n.  36, e sul sito istituzionale dell’Ufficio 

d’Ambito, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 28/08/2022, il trentesimo 

giorno dopo la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. 

Tuttavia, dal momento che il trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di 

pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale risultava festivo (domenica 28 agosto 2022), sono 

state accolte anche le domande pervenute il giorno successivo (lunedì 29 agosto 2022).   

 

Dato atto che alla data prevista per la scadenza dell’avviso pubblico sono pervenute n. 11 domande 

di candidatura. 

 
Atteso che in data 12/09/2022 si è riunita la Commissione esaminatrice, istituita con Decreto Dirigenziale 

n. 9658 del 31/08/2022, come da redigendo verbale (Prot. Uff. Amb. n. 10001). 
 
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 sono indicati nell’elenco di seguito indicato. 
 

 

Elenco A - 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 anche del curriculum reso sotto 

forma di autocertificazione, ovvero per mezzo di dichiarazioni sostitutive allegate alla domanda. 
 

N. N. Protocollo domanda 

1 8230** 

2 8792 

3 9145** 

4 9259** 

5 9261 

6 9325** 

7 9471 

8 9558 

9 9578 

10 9579 

11 9580** 

 
*Elenco composto secondo ordine di protocollo di arrivo.  

 

** Il candidato non ha reso il curriculum vitae allegato sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 

445/2000, come previsto dall’avviso pubblico di selezione. L’ammissione alla selezione viene formulata 

sulla base delle informazioni rese nella domanda di partecipazione autocertificata. In fase di valutazione 

dei titoli non si terrà pertanto conto delle informazioni rese nel curriculum vitae ma esclusivamente di ciò 

che è contenuto nella suddetta domanda, ovvero nelle autocertificazioni eventualmente a questa allegate. 

Considerato che il candidato - Protocollo domanda 9325 - non ha altresì correttamente attestato il 

pagamento della tassa concorsuale del valore di 10 € e che, pertanto, dovrà regolarizzare la propria 

posizione entro la data della prima prova concorsuale, in ossequio a quanto comunicatogli con nota del 
14/09/2022 (prot. Uff. Ambito n. 10164).  

Dato atto che come previsto all’art.4, penultimo e ultimo capoverso, l’elenco dei candidati ammessi 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. 8, 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.11 per le motivazioni 

indicate nel presente Decreto che pubblicato sostituisce ogni notificazione agli interessati.  

 

Dato atto pertanto che la prova scritta, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico di Selezione, si terrà il 

giorno 07/10/2022 alle ore 09:00, presso la Città Metropolitana di Milano – Sala ex Caccia – Viale Piceno 

60, Milano. 
 
Ritenuto, visto l’esiguo numero di partecipanti, di inviare loro altresì apposita missiva che li informi circa 

l’ammissione alla prova scritta. 

 



 
 

 
 

Considerato che, in ossequio all’art.8 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 il Regolamento per le procedure di selezione pubblica del personale, approvato con 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 20/12/2021.  

 

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 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 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 l’Ing. Giovanni Braschi. 

 

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, finalizzata 

alla copertura di n.1 posto a tempo indeterminato di Specialista Amministrativo e di supporto 

– Cat. D – Posizione economica 1, per le motivazioni indicate in premessa;  

 

2) di soprassedere allo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell’art. 8, ultimo capoverso 

dell’Avviso Pubblico, per le motivazioni indicate in premessa;  

 

3) di fissare quale data della prova scritta il giorno 07/10/2022 alle ore 9:00, presso la Città 

Metropolitana di Milano – Sala ex Caccia – Viale Piceno 60, Milano;  

 



 
 

 
 

4) di dare atto che in ossequio all’art.8 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”;  

 

5) 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;  

 

6) 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: Ing. Giovanni Braschi  

tel. 02/71049320 – email: g.braschi@atocittametropolitanadimilano.it 


