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Settore Risorse Umane e Organizzazione  

Servizio Contenzioso del Lavoro e Procedimenti Selettivi 

Via Vivaio 1 

20122 Milano 

  

Per eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti la procedura del concorso, l’Ufficio è aperto al 
pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, il venerdì dalle ore 10 alle ore 12, 
sabato e festivi esclusi – Telefono n. 02/7740 – 4608 - 6727 - 2772 - 4309. 

  

Per eventuali richieste di chiarimenti, inerenti ad eventuali problematiche tecniche concernenti la compilazione 
della domanda online, vanno comunicate al seguente indirizzo di posta 
elettronica ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.mi.it 

  

  

                     AVVISO: 

LE PROCEDURE CONCORSUALI SONO RIPRESE. 

SI INVITANO I CANDIDATI A VERIFICARE LE COMUNICAZIONI CHE SARANNO PUBBLICATE 
ALL'INTERNO DI CIASCUNA SELEZIONE IN CORSO.                                       

  

Concorso Pubblico, per esami, a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Amministrativo 
(Settore prima assegnazione –Risorse Umane e Organizzazione) 

Concorso Pubblico, per esami, a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico (Settore 
prima assegnazione – Pianificazione Territoriale Generale) 

Concorso Pubblico, per esami, a n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Economico 
Finanziario 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nell’annualità 2019 di n. 6 posti di Specialista 
Economico Finanziario - Cat. D1, a tempo pieno e indeterminato 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di n. 4 posti di Assistente ai 
Servizi Amministrativi e Contabili, Cat. C1 a tempo pieno e indeterminato, interamente riservato agli 
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999 n. 68, 
nonché all’art. 1, legge n. 302/1990 e art. 1, legge n. 407/1998 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di n. 1 posto, a tempo pieno 
e indeterminato, di Collaboratore Amministrativo - Cat. B3 presso il Comune di Rosate 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di complessivi n. 20 posti, a 
tempo pieno e indeterminato, di Assistente ai servizi amministrativi e contabili - Cat. C1 presso Città 
metropolitana di Milano (n. 5) e di Istruttore Amministrativo - Cat. C1, presso i Comuni di Buccinasco (n. 
2), Cuggiono (n. 2), Cusago (n. 1), Cusano Milanino (n. 6), Pessano con Bornago (n. 2 di cui uno a 
tempo parziale e indeterminato di 30 ore), Rosate (n. 1), Vittuone (n. 1) 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di complessivi n. 10 posti, di 
Agente di Polizia Locale – Cat. C1, a tempo pieno e indeterminato, presso i Comuni di Buccinasco (n. 
3), Cuggiono (n. 1), Cusano Milanino (n. 3), Motta Visconti (n. 1 a tempo parziale e indeterminato di 32 
ore), Vittuone (n. 2)- CHIUSO 
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Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di complessivi n. 11 posti, a 
tempo pieno e indeterminato, di Specialista Amministrativo e di Supporto – Cat. D1, presso Città 
metropolitana di Milano (n. 10) e Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D1, presso il Comune di 
Pessano con Bornago (n. 1) 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di complessivi n. 5 posti, a 
tempo indeterminato, di Assistente Informatico - Cat. C1, presso Città metropolitana di Milano (n. 4) e 
Istruttore Tecnico Informatico – Cat. C1, presso il Comune di Motta Visconti (n. 1) 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di complessivi n. 6 posti, a 
tempo pieno e indeterminato, di Assistente Tecnico manutentivo e delle infrastrutture e territorio Cat. 
C1 presso Città metropolitana di Milano (n. 5) e di Istruttore tecnico – Cat. C1 presso il Comune di 
Busto Garolfo (n. 1) 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nell’annualità 2019 di n. 1 posto di Assistente Sociale – 
Cat. D1, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Buccinasco 

Concorso Pubblico, per esami, per la copertura nelle annualità 2019-2020 di complessivi n. 4 posti, a 
tempo pieno e indeterminato, di Specialista Tecnico delle Infrastrutture - Cat. D1, presso Città 
metropolitana di Milano (n. 3) e Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1, presso il Comune di Vittuone (n. 
1) 

  

Riapertura Termin_BANDO conc pubbl  Spec analisi prog sistFto - CHIUSO 

Conc pubbl  per esami a n.1 posto di Dirigente Tecnico Settore prima assegnazione Strade Viabilità - 
CHIUSO 

BANDO conc pubbl  Spec analisi prog sistD1- CHIUSO 

  

Concorso Pubblico, per esami, per n. 2 posti di Specialista Amministrativo e di Supporto – Cat. D1 
con CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO durata 24 mesi con possibilità di trasformazione in 
contratto di lavoro a tempo indeterminato 
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