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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO A 
TEMPO PIENO E DETERMINATO PER UN PERIODO DI 36 MESI, MEDIANTE CONTRATTO 

DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI "ESPERTO DI MOBILITA’ E TRASPORTI", CATEGORIA D3, 

POSIZIONE ECONOMICA D3, CCNL REGIONI-AUTONOMIE LOCALI 

 
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI E ALLE CANDIDATE 

 
Di seguito sono elencati i nominativi dei candidati e delle candidate che, con 
determinazione dirigenziale n. 2953 del 24 novembre 2017, sono stati ammessi ed 
esclusi dalla procedura in oggetto. 
 
Candidato e candidata ammessi: 
 
BRESCIANI ENRICO 
SANTINELLI LORENA 
 
Candidati esclusi: 
 
BATTEL MICHELE GIOVANNI e NIGRO ESTERINO: dal curriculum vitae non risultano in 
possesso del requisito previsto dall’avviso di selezione all’articolo 1, lettera c 
(esperienza di almeno 3 anni in posizioni di responsabilità di strutture organizzative 
deputate al presidio di attività di pianificazione, progettazione e gestione viabilità e 
mobilità pubblica e privata, richiesto). 
LONGONI FRANCESCO MARCO: dal curriculum vitae non risulta in possesso dei requisiti 
previsti dall’articolo 1, lettere a, b e c (titolo di studio, esperienza di Dirigente o 
dipendente categoria D presso Pubblica Amministrazione, esperienza specifica di 
almeno 3 anni in posizioni di responsabilità di strutture organizzative deputate al 
presidio di attività di pianificazione, progettazione e gestione viabilità e mobilità 
pubblica e privata). 
 
 
Si ricorda che, come previsto dall’art. 36, comma 3, del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monza, come richiamato 
nell’avviso di selezione in parola all’art. 8, il Sindaco e/o terzi dallo stesso 
eventualmente individuati provvederanno all’analisi delle candidature ammissibili 
pervenute ed effettueranno i colloqui conoscitivi e di approfondimento con i soggetti 
ritenuti di particolare interesse sulla base delle notizie curriculari fornite. 
 
Saranno, pertanto, convocati a colloquio i soli candidati ammessi ritenuti di 
particolare interesse da parte del Sindaco e/o dei terzi dallo stesso delegati. 
 
Monza, 27 novembre 2017 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

dott.ssa Barbara Colombo 


