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Stralcio Verbale di Consiglio seduta del 30.11.2022 
 
 

II giorno 30 novembre 2022 nella sede di Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 21, alle ore 11.00 
si riunisce su convocazione prot. n. 2264/2022, il Consiglio Provinciale del Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano, nelle persone dei seguenti 
componenti:  
 
• Cremoli Cristiano – Presidente (Presente) 
• Moroni Giuseppe – Tesoriere (Presente) 
• Ventoruzzo Walter – Segretario (Presente) 
• Cavanna Vincenzo – Vice Presidente (Presente) 
• Antonini Marco – Consigliere (Presente dalle 11.15) 
• Cartone Massimo – Consigliere (Presente dalle 11.10) 
• Macrina Gianfranco – Consigliere (Presente) 
• Merli Tosi Rossella – Consigliere (Presente) 
• Mocchetti Paolo – Consigliere (Presente in videoconferenza) 
• Muroni Andrea – Consigliere (Presente dalle 11.10) 
• Mutti Luca – Consigliere (Presente in videoconferenza) 
• Pirrone Rocco – Consigliere (Presente) 
• Pizzocri Gian Maria – Consigliere (Assente Giustificato) 
• Raimondi Ernesto – Consigliere (Assente Giustificato) 
• Sorrentino Massimo – Consigliere (Presente) 

 
Il Consiglio si è riunito per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 

Odg riunione di Consiglio del 30.11.2022 
 

Omissis 
11) Rettifica e riapertura termini del Bando di concorso pubblico 1 posto profilo 
professionale di categoria C, posizione economica C1 

Omissis 
 
Il Presidente prende la parola e coordina la riunione di Consiglio che si riunisce in forma 
mista tramite utilizzo della piattaforma Zoom, all’inizio della seduta è accertata da parte del 
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Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l’identità dei Consiglieri e la 
presenza del numero legale. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni 
qualvolta se ne ravvisi l’esigenza. Ai fini della determinazione del numero legale sono 
considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il 
componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, 
comunicando espressamente tale volontà. 
Accertata l’identità dei partecipanti, constatato e fatto constatare il numero legale ( 10 
Consiglieri presenti) alle ore 11.00 dichiara aperta la seduta. 
 
Omissis 
11) Rettifica e riapertura termini del Bando di concorso pubblico 1 posto profilo 
professionale di Categoria C, posizione Economica C1 

Il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Milano 
 

OGGETTO: rettifica e riapertura termini del Bando di concorso pubblico per la 
copertura mediante selezione, per titoli ed esami, di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato con profilo professionale di categoria C, posizione economica C1, del 
C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici) 
 
VISTO il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 “Regolamento per la professione di geometra” e 
D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382 “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle 
Commissioni centrali professionali”; 
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 “Regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi”; 
VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTA la delibera del Consiglio Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della 
Provincia di Milano del 26 settembre 2022 n. 10 con la quale è stato approvato lo schema 
di Bando di concorso pubblico per la copertura mediante selezione, per titoli ed esami, di n. 
1 posto a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di categoria C, posizione 
economica C1, del C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non 
Economici);  
CONSIDERATO che il predetto bando è stato pubblicato sul sito web dell’ente e nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, mediante avviso, per estratto, 
n. 88 del 8 novembre 2022 Codice 22E13687; 
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CONSIDERATO che è stata segnalata la necessità di provvedere alla rettifica, per mero 
errore materiale, delle soglie di cui all’art. 7 del bando secondo quanto previsto dall’art. 8 
comma 2 del DPR n. 487/1994, il quale prevede che ai titoli non possa essere attribuito un 
punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente e che è pertanto necessario 
modificare la parte di cui all’articolo 7 del bando: 
 
“● 15/30 punti nella prova scritta; 
● 20/40 punti nella prova orale;”  
Con la seguente: 
“● 21/30 punti nella prova scritta; 
● 28/40 punti nella prova orale;” 
 
CONSIDERATO altresì che, dato il numero esiguo delle domande ad oggi pervenute, al fine 
di consentire la più ampia partecipazione e garantire l’efficacia e l’economicità dell’azione 
amministrativa, è stata segnalata la necessità che, qualora entro la data di approvazione 
della presente delibera, non dovessero pervenire almeno 10 domane di partecipazione al 
bando in oggetto, si proceda alla modifica dello stesso attraverso l’inserimento, tra i requisiti 
di ammissione di cui all’art. 2 lettera g), del possesso del diploma di laurea nella classe LM-
63 Scienze delle pubbliche Amministrazioni o equipollente, con conseguente riapertura dei 
termini di presentazione delle domande di partecipazione per un periodo di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale; 
RITENUTO che sono considerate valide le domande già presentate per il concorso entro la 
scadenza originaria del 09 dicembre 2022, ferma restando la facoltà dei candidati di 
presentare una nuova domanda che si intenderà sostitutiva della precedente; 
Accertato il numero di domande pervenute ad oggi; 
 

DELIBERA 
- Di modificare l’art. 7 del Bando di concorso pubblico per la copertura mediante 
selezione, per titoli ed esami, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con profilo 
professionale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. per il Comparto 
Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici) come segue: 

il periodo di seguito indicato: 
“● 15/30 punti nella prova scritta; 
● 20/40 punti nella prova orale;”  
 
È sostituito con il seguente: 
“● 21/30 punti nella prova scritta; 
● 28/40 punti nella prova orale;” 
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Pertanto l’articolo 7 risulta complessivamente così declinato: 
“ART. 7 - VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
La Commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei candidati ammessi attraverso 
l’esame dell’istanza e della documentazione indicata e/o allegata. 
La Commissione, alla prima riunione, dovrà elaborare i criteri di valutazione dei candidati. 
Il punteggio complessivo a disposizione della Commissione esaminatrice è pari a novanta 
(90) punti, così suddivisi: 
- fino ad un massimo di 20 punti per i titoli posseduti. 
- fino ad un massimo di 30 punti per la prova scritta; 
- fino ad un massimo di 40 punti per la prova orale. 
Per quanto riguarda i titoli, la Commissione procede all’assegnazione dei seguenti punteggi, 
fino ad un massimo di 20 punti: 
- 6 punti per la laurea, nelle materie di cui all’art. 2 lettera g, da graduare in relazione al voto 
di laurea; 
- 2 punti, fino ad un massimo di 6, per master, corsi di formazione di durata annuale, diplomi 
di specializzazioni; 
- 6 punti, fino ad un massimo di 10, per ogni anno di comprovata esperienza lavorativa, sia 
con rapporto di lavoro subordinato che non subordinato, analoga a quella oggetto del 
presente bando presso Collegi dei Geometri; 
- 4 punti, fino ad un massimo di 10, per ogni anno di comprovata esperienza lavorativa, sia 
con rapporto di lavoro subordinato che non subordinato, analoga a quella oggetto del 
presente bando presso ordini/collegi professionali (diversi da quelli di cui al punto 
precedente); 
- 2 punti, fino ad un massimo di 10, per ogni anno di comprovata esperienza lavorativa, sia 
con rapporto di lavoro subordinato che non subordinato, analoga a quella oggetto del 
presente bando presso enti pubblici o attività private. 
 
Le prove si intendono superate se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno: 
● 5/20 punti nella valutazione dei titoli; 
● 21/30 punti nella prova scritta; 
● 28/40 punti nella prova orale. 
 
Ai candidati che conseguono l’ammissione a ciascuna prova è data comunicazione con 
l’indicazione della data, ora e sede di svolgimento, secondo le modalità indicate all’articolo 
3 del presente bando. L’avviso di convocazione sarà comunicato ai candidati ammessi 
almeno venti giorni prima della data della prova. 
La votazione complessiva e data dalla somma del punteggio inerente ai titoli unitamente ai 
voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale”. 

- Di procedere alla modifica del Bando di concorso pubblico per la copertura mediante 
selezione, per titoli ed esami, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato con profilo 
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professionale di categoria C, posizione economica C1, del C.C.N.L. per il Comparto 
Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici Non Economici) attraverso l’inserimento, tra i 
requisiti di ammissione di cui all’art. 2 lettera g), del possesso del diploma di laurea 
nella classe LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni o equipollente. 

- Di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione per un periodo 
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando, così 
come modificato, in Gazzetta Ufficiale. 

- Di dare atto che chi ha presentato domanda prima della pubblicazione dell’avviso di 
modifica del bando non è tenuto a svolgere alcuna ulteriore attività, ritenendosi valide 
le domande già presentate se conformi a quanto previsto dal bando già emanato, 
ferma restando la facoltà di presentare una nuova domanda che si intenderà 
sostitutiva della precedente. 

- Di dare mandato alla segreteria di procedere alla pubblicazione del relativo avviso di 
modifica e riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª 
Serie speciale «Concorsi ed esami». 

- Di dare mandato, altresì, alla segreteria di procedere alla pubblicazione del bando e 
della presente delibera sul sito istituzionale alla sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE|BANDI DI CONCORSO. 

Il Consiglio all’unanimità approva 
 
Omissis 
 
Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e null'altro essendo in 
discussione, il Presidente alle ore 13.10 dichiara conclusi i lavori e scioglie la riunione. 
 Il Segretario            Il Presidente 
       Walter Ventoruzzo           Cristiano Cremoli 
 
 
 
Per autentica dell'estratto di verbale 	
Il Presidente del Collegio Geometri e Geometri	
Laureati della Provincia di Milano	
Geometra Cristiano Cremoli	
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