Area Infrastrutture
Decreto Dirigenziale
Raccolta Generale n° 2041 del 21/03/2019
Oggetto:

Fasc. n 14.3/2018/7

Costituzione della commissione di valutazione del concorso d’idee “CMM: cosa mi metto?” per l’ideazione
delle divise del personale ausiliare della Città metropolitana di Milano
IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

Visti:
• la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e
s.m.i. che dispone all'art.1 comma 16 il subentro dal 1gennaio 2015 delle Città Metropolitane alle Province omonime
succedendone ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni proprie ed attribuite;
• lo Statuto della Città Metropolitana di Milano approvato dalla Conferenza Metropolitana dei Sindaci in data
22/12/2014 con deliberazione R.G. n. 2/2014;
• Preso atto che, al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonima, vengono assunti inoltre, quali
riferimenti, i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente sostituito nelle more di nuovi atti organizzativi del nuovo
Ente.
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Metropolitano, in data 05/07/2018, R.G. n. 30/2018, atti n. 150925/2018/5.4/2018/1,
"Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2018-2020 - ai sensi
dell’art. 170 D.Lgs. 267/2000";
• la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018, atti n.151388/2018/5.3/2018/7, del 05/07/2018,
avente ad oggetto: “Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati";
• il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018, atti n. 172858/5.4/2018/1, del 18/07/2018, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020;
• il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 173/2018, atti n. 171356/5.3/2018/7, del 18/07/2018, con cui è stata
disposta la variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2018/2020 di competenza e di cassa;
• il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 182/2018, atti n. 175052/5.4/2018/1, del 23/07/2018, ad oggetto "Prima
variazione al PEG 2018-2020 - parte finanziaria, conseguente alla variazione d'urgenza del Bilancio di previsione 20182020 di competenza e cassa del 18/07/2018 Rep. Gen. 173/2018";
• la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 37/2018, atti n. 169848/5.3/2018/7, del 26/07/2018, ad oggetto
"Approvazione della variazione al bilancio di previsione 2018/2020 di competenza e di cassa e conseguente variazione
al Documento Unico di Programmazione 2018/2020";
• il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 198/2018 del 06/08/2018 con cui è stata approvata la seconda variazione
al Peg 2018-2020 parte finanziaria conseguente alle variazioni del DUP ed al Bilancio di Previsione 2018-2020
approvate dal Consiglio Metropolitano il 26/07/2018 con deliberazione n. 37/2018;
• il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 242 del 18/10/2018, atti n. 232410/5.4/2018/1, con cui è stata
approvata la terza variazione al PEG 2018-2020 conseguente alle modifiche apportate alla macrostruttura con i
decreti sindacali: n. 161 del 05/07/2018, n. 207 del 07/09/2018 e n. 224 del 02/10/2018 - Obiettivo n. 16493 del Peg
2018-2020;
• la Deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. 55/2018 del 21/11/2018 avente ad oggetto: “Variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020 e verifica degli equilibri generali di bilancio”;
• Decreto del Sindaco Metropolitano RG n. 17/2019 del 29/01/2019 Atti n. 18540/5.4/2019/1 avente oggetto
"Autorizzazione ai Dirigenti ad assumere atti di impegno di spesa durante l’esercizio provvisorio e fino
all’approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021".
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
(TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo
del Bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del Tuel;

Richiamato il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 264/2018 del 7/11/2018 in atti n.245977/2.2/2018/4, avente
ad oggetto l'“Approvazione del concorso di idee “CMM: Cosa mi metto?” per la realizzazione delle divise del personale
ausiliario della Città metropolitana di Milano e dello schema di bando di concorso” e con cui si autorizza l’Area
Infrastrutture a bandire un concorso di idee rivolto agli Istituti professionali che attivano al proprio interno l'indirizzo
"Industria e artigianato" opzione "Produzioni Tessili e sartoriali" per l'ideazione di 4 bozzetti:
• 2 per il personale femminile: invernale ed estivo;
• 2 per il personale maschile: invernale ed estivo;
Rilevato che il bando è rivolto ai seguenti istituti scolastici:
- IIS BERNOCCHI - Legnano (Mi);
- IIS CATERINA DA SIENA - Milano;
- IIS DI INVERUNO - Inveruno (Mi);
- IPIA - Cernusco sul Naviglio (Mi);
- IIS KANDINSKY - Milano;
- IIS MARELLI-DUDOVICH - - Milano;
- IIS MONTALE –Cinisello Balsamo (Mi);
- IIS PUECHER-OLIVETTI, Rho (Mi).
Atteso che il bando fissa nel giorno 31/03/2019 la data di scadenza per l'inoltro dei bozzetti da parte degli istituti
scolastici sopracitati; lo stesso prevede che i bozzetti rimangano esposti all'interno di “Palazzo Isimbardi” e sottoposti al
gradimento del personale e stabilisce i criteri di valutazione quali:
•
•
•
•

la realizzabilità del progetto,
la coerenza con i colori istituzionali e lo stemma della Città metropolitana di Milano,
l’uso di materiali innovativi,
il gradimento del personale della Città metropolitana di Milano.

Preso inoltre atto che con Determinazione Dirigenziale Raccolta Generale n.8729/2018 del 06/12/2018 si è andati ad
approvare il bando per il concorso di idee ”CMM: Cosa mi metto?” e la spesa complessiva di € 3.000,00 relativa a n. 3
premi da assegnare agli Istituti Scolastici partecipanti ripartita in € 1.500,00, € 1.000,00 ed € 500,00.
Ritenuto ora necessario procedere alla costituzione di una commissione per la valutazione degli elaborati delle scuole,
che affiancherà il suo voto a quello del gradimento del personale di Città metropolitana di Milano;
Evidenziato che sono stati individuati in base all'esperienza, alle competenze tecniche e ai ruoli ricoperti seguenti
componenti del gruppo di lavoro per la valutazione degli elaborati delle scuole
•
•
•
•
•

Cavalier Mario Boselli – in qualità di presidente
Arianna Censi – Vicesindaca della Città metropolitana di Milano
Giorgio Mantoan – Consigliere delegato alle Politiche Giovanili
Angela Forte – dipendente Città metropolitana di Milano – Settore Affari Generali e Supporto Organi Istituzionali
Cristina Taccani - dipendente Città metropolitana di Milano – Settore Affari Generali e Supporto Organi Istituzionali

Si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale
conflitto di interessi da parte degli interessati, come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (2017-2019) e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento.
Dato atto che per dette funzioni non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della commissione e che pertanto
il presente provvedimento non comporta assunzione di impegni di spesa;
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
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2019-2021);
Dato atto che il presente provvedimento è classificato a rischio basso secondo l'art.5 del PTPCT 2019-2021 e che sono
stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni e rispettato quanto previsto dal
Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano e dalle Direttive
interne;
Precisato che il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco
metropolitano e che il Responsabile dei dati personali ai fini della privacy nell'ambito della competenza attribuita in

base al Decreto di nomina è la Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi, in qualità di Direttore dell'Area Infrastrutture, ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";
Ritenuto ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. quale Responsabile del procedimento e dell'istruttoria il Direttore dell'Area
Infrastrutture, Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi che verificherà il corretto adempimento del concorso;
Attestato che il Responsabile del procedimento e dell'istruttoria non incorre nei doveri di astensione, sanciti dagli artt. 5
e 6 del Codice di comportamento;
Considerato che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90 e s.m.i.;
Rilevato che il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo
15 e articolo 18 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Visti:
• 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 Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano;
• l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" (funzioni e responsabilità
della dirigenza);
• il Testo Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
• lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
• il Codice di Comportamento approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 261/2016 del 26/10/2016;
• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2019/2021) della Città Metropolitana di
Milano approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 9/2019 del 18/01/2019;
• il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 40/2018 del 20/02/2018 "Nuovo sistema dei controlli in attuazione del
Piano triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018/2020
con modifiche operative ed integrazioni".
• il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 175/2017 del 26/06/2017 "Approvazione schema del documento "Patto
d'Integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della L.190/2012".
Richiamate inoltre:
• il comma 5 dell'art. 11 ed il comma 5 dell'art. 12 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di
Milano";
• la Deliberazione del Consiglio della Città metropolitana di Milano n. 5/2017 di Rep. Gen. del 18/01/2017
"Approvazione delle integrazioni e modifiche al Regolamento sul sistema dei controlli interni";
• la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 6/2017 di Rep. Gen. del 18/01/2017 "Approvazione del Regolamento
sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di
Milano;
Valutato che risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento UE 2016/679;
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/20007

DECRETA

richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
1) di costituire, per le ragioni espresse in premessa, il gruppo di lavoro per la valutazione del concorso d’idee “CMM:
cosa mi metto?” per l’ideazione delle divise del personale ausiliare della Città metropolitana di Milano, così composta
•
•
•
•
•

Cavalier Mario Boselli – in qualità di presidente
Arianna Censi – Vicesindaca della Città metropolitana di Milano
Giorgio Mantoan – Consigliere delegato alle Politiche Giovanili
Angela Forte – dipendente Città metropolitana di Milano – Settore Affari Generali e Supporto Organi Istituzionali
Cristina Taccani - dipendente Città metropolitana di Milano – Settore Affari Generali e Supporto Organi Istituzionali

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è la Direttrice dell'Area
Infrastrutture, Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

4) di inviare il presente decreto ai componenti individuati per la costituzione della commissione di valutazione per la
relativa presa d' atto
5) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di
Milano.
6) Si attesta inoltre che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell'articolo 15 e 18 del D.Lgs.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
7) Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è incluso tra quelli a
rischio basso di corruzione elencati nell'art. 5 del PTPC e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento
Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal PTPCT (2019-2021) e dalle Direttive interne.

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

