
Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi 
Ufficio Selezione e Gestione contrattuale Risorse Umane 
 
 
 
 
 

 

 
Ufficio Selezione e Gestione Contrattuale Risorse Umane 
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.287/286/367/4368 | Fax 039.2372.554  
Email concorsi@comune.monza.it  
Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 08.30-12.00; giovedì ore 8.30-16.30   
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 
Posta certificata: monza@pec.comune.monza.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1, D.LGS N. 
267/2000, DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO DI  

ESPERTO DI ATTUAZIONI URBANISTICHE E DI PIANIFICAZIONE OPERE PUBBLICHE 

 
COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

 
Si informa che, come risulta dalla determinazione dirigenziale n. 1362 dell’11 giugno 
2018, sono state ammesse alla procedura le candidate: 
 
Perotti Cinzia Giuliana 
Rigaglia Luciana 
 
Sono stati esclusi dalla procedura i seguenti candidati che non risultano in possesso 
del requisito previsto dall’avviso di selezione all’articolo 1, lettera d, in particolare: 
 
Bonato Sabrina – non risulta esplicitata l’esperienza di presidio di attività concernenti 
la pianificazione/programmazione delle opere pubbliche per il periodo previsto; 
Gabutti Elisa – non risulta esplicitata l’esperienza di presidio di attività riguardanti le 
attuazioni urbanistiche; 
Sanvito Emanuela – non risulta esplicitata l’esperienza di presidio di attività 
concernenti la pianificazione/programmazione delle opere pubbliche per il periodo 
previsto; 
Serventi Marina – non risulta esplicitata l’esperienza di presidio di attività riguardanti 
le attuazioni urbanistiche; 
Viganò Fabrizio – non risulta esplicitata l’esperienza di presidio di attività 
concernenti la pianificazione/programmazione delle opere pubbliche. 
 
E’ inoltre stato escluso dalla procedura il candidato Andrea Bottin, in quanto la 
domanda è pervenuta oltre il termine previsto per la presentazione delle domande 
(18 maggio 2018). 
 
Ai sensi dell’art. 36, comma 3, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi del Comune di Monza, il Sindaco ha delegato l’Assessore allo Sviluppo 
del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata e il Segretario e Direttore Generale allo 
svolgimento dei colloqui conoscitivi e di approfondimento con entrambe le candidate 
ammesse alla selezione. 
 
 
Monza, 12 giugno 2018 
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