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Oggetto: Bando di selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato e tempo pieno di n. 2 figure “Istruttore Amministrativo” – Cat. C1 

Approvazione verbali e assunzioni.  
 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

 La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Province delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

 La Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

 

CONSIDERATO CHE  

 in data 06.06.2017 con determina del Direttore Generale n.17 veniva approvato il bando di concorso 

volto alla copertura di due figure di istruttori amministravi; 

 in data 14.07.2017 con determina del Direttore Generale n.18 veniva nominata della Commissione di 

Selezione; 

DATO ATTO CHE: 

 in data 14.07.2017 con determina del Direttore Generale n.18 veniva nominata della Commissione di 

Selezione; 

 che le prove scritte si sono svolte il giorno 24 luglio 2017 e che la prova orale si è svolta il giorno 27 

luglio 2017; 

EVIDENZIATO CHE la Commissione, ultimati i lavori, ha sottoscritto e depositato i seguenti verbali: 

N DATA Scritti in 100 

1 14/07/2017 Insediamento commissione, verifica candidati per ammissioni, valutazione dei titoli 

2 20/07/2017 Definizione struttura del concorso, dei criteri di valutazione prove e dei titoli 

3 24/07/2017 Svolgimento delle prove scritte e correzione 

4 27/07/2017 Svolgimento della prova orale e formazione della graduatoria di merito 

 

RICONOSCIUTA la regolarità formale della procedura concorsuale espletata dalla Commissione e degli atti 

prodotti dalla stessa; 
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VISTA la graduatoria di merito del concorso in oggetto, verificata la legittimità della stessa e ravvisata la 

necessità di procedere alla sua approvazione; 

RITENUTO di procedere, nel rispetto di quanto previsto nella dotazione organica di cui alla delibera del CdA 

n. 15 del 07.07.2016, avente ad oggetto “Modifica dell’organigramma aziendale” la possibilità di inserire 

nuovo personale all’interno dell’organico, all’assunzione di ruolo di n. 3 figure in ordine di graduatoria con le 

seguenti decorrenze: 

ORDINE cognome nome decorrenza 

1 BUSCEMI SILVIA 01/08/2017 

2 CARRERA GIULIANA 01/09/2017 

3 
VALLESE 

MARIAGABRIELLA 
01/09/2017 

 

CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 

2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

Richiamati i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni- Autonomie Locali; 

Visto lo Statuto dell’Azienda Speciale approvato con delibera n. 9 del 12 maggio 2011 così come 

modificato/integrato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 15 del 29 maggio 2015; 

Richiamato il vigente regolamento di organizzazione del personale di ATO-MB; 

Atteso che il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Erica Pantano; 

Con il presente atto,  

DETERMINA 

1. Di approvare i verbali di cui in premessa prodotti dalla Commissione giudicatrice relativi al bando di 

selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato e tempo pieno n. 2 Istruttori 

Amministrativo – cat. C1, nella seguente composizione: 

2. Di approvare la seguente graduatoria finale di merito, regolarmente pubblicata sul sito istituzionale di 

ATO-MB: 

ORDINE 
cognome nome Scritti in 

100 

titoli Sub 

totale 

orale TOTALE 

1 BUSCEMI SILVIA 36,66 10,00 46,33 36,00 82,66 

2 CARRERA GIULIANA 34,00 8,00 42,00 28,00 70,00 

3 
VALLESE 

MARIAGABRIELLA 
28,66 6,00 34,66 29,34 64,00 

 

3. Di dichiarare vincitrice del concorso pubblico in oggetto la candidata dott.ssa Silvia Buscemi. 
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4. Di procedere alle assunzioni con la seguente calendarizzazione: 

ORDINE cognome nome decorrenza 

1 BUSCEMI SILVIA 01/08/2017 

2 CARRERA GIULIANA 01/09/2017 

3 
VALLESE 

MARIAGABRIELLA 
01/09/2017 

 

5. Di dare atto che la conseguente spesa è compatibile con il bilancio di previsione annuale 2017 e 

pluriennale 2017/2019, approvato con delibera del CdA n. 31 del 15.12.2016; 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


