
OGGETTO
DATA 

RICHIESTA
DATA ESITO ESITO

Richiesta di pubblicazione esito manifestazione 

d'interesse per l'assegnazione di spazi 

all'interno di AFOL per lo svolgimento di 

domande di disoccupazione da parte di 

patronati.

05/01/2017 02/02/2017

Trattasi di mera notizia informativa (e non avviso di gara), non è sortita dalla stessa

alcuna graduatoria e la documentazione relativa non è stata oggetto di

pubblicazione sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente”

sottosezione “Bandi di gara e contratti”, non rientrando tra le fattispecie di cui

all’art.37, c.1, lett.b) del D.Lgs33/2013.

reiterazione della richiesta di accesso civico ai 

sensi dell’art. 5 del D.lgs. 33/2013 di cui alla 

precendente richiesta di pubblicazione esito 

manifestazione d'interesse per l'assegnazione di 

spazi all'interno di AFOL per lo svolgimento di 

domande di disoccupazione da parte di 

patronati.

09/03/2017 31/03/2017

Si ribadisce che l’informazione di tale iniziativa - deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente - veniva pubblicata sul sito istituzionale di AFOL 

Metropolitana – nella home page, alla sezione news - per dare la possibilità ai 

patronati/caf che intendessero aderire, di venirne a conoscenza; ottemperando in 

tal modo al principio di trasparenza. La suddetta richiesta di disponibilità non ha 

dato luogo ad alcuna graduatoria.

Richiesta atto di nomina del Signore Mario 

Palermo quale Dirigente presso il Vostro Ente 

Pubblico - Modalità di selezione del Signor 

Mario Palermo quale Dirigente presso il Vostro 

Ente Pubblico - Atto di pubblicità del posto 

messo a nomina, requisiti basi per il posto 

messo a selezione con particolare riferimento 

alla formazione culturale - Titolo di studio e 

esperienza professionali del signor Mario 

Palermo - Modalità di assunzione (quale forma 

contrattuale usata) del signor Mario Palermo

04/07/2017 26/07/2017

Avendo il Sig. Mario Palermo un contratto di lavoro subordinato in AFOL Est Milano, 

con l’incarico di Direttore Generale,  allo stesso è stato conferito l’incarico – a 

tempo determinato - di Direttore Territoriale area Est di AFOL Metropolitana in 

seguito alla fusione per incorporazione di AFOL Est Milano da parte di AFOL 

Metropolitana in data 14/12/2016, così come prevede il Regolamento di 

organizzazione di AFOL Metropolitana all’art. 11 c. 3 
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