DECRETO N. 1309

Del 09/02/2017

Identificativo Atto n. 958

PRESIDENZA
Oggetto

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO
PERTINENTI ALL'AREA GIURIDICA, DI DURATA ANNUALE E NON RINNOVABILE,
FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO PRESSO LE STRUTTURE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL
PERSONALE
VISTE la deliberazione della Giunta regionale n. X/6063 del 29 dicembre 2016 avente ad
oggetto “XIV Provvedimento Organizzativo 2016”, la deliberazione della Giunta regionale
n. X/5860 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto “X Provvedimento Organizzativo
2016”, il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013, recante
“Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività
delle direzioni Generali della giunta regionale – X legislatura”;
RICHIAMATA la legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni, avente ad oggetto “Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di
neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della Giunta Regionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28/11/2016 n. X/5860, in particolare
l'allegato B, che:
•

individua i criteri applicativi, per l'anno 2017, per l'attivazione di un avviso di
selezione per l'assegnazione di n. 4 borse di studio, pertinenti all’area giuridica, di
durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico
presso le strutture della Giunta regionale;

•

approva il nuovo disciplinare di tirocinio;

CONSIDERATO CHE lo svolgimento di tirocini pratici presso la Giunta regionale consente
a giovani neolaureati di acquisire conoscenze ed esperienze nel campo della pubblica
amministrazione ed in particolare della Regione;
RITENUTO, pertanto, necessario dare esecuzione alla citata d.g.r. del 28/11/2016 n.
X/5860 attraverso l'indizione di una selezione pubblica per l'anno 2017, per l'assegnazione
di n. 4 borse di studio di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale pertinenti all’area giuridica di cui
due a ricordo delle Avvocatesse Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito da
assegnare all’Avvocatura regionale, approvando contestualmente l'avviso di selezione che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRECISATO che:
•

con successivi provvedimenti dirigenziali si provvederà alla nomina dei componenti
del Nucleo di valutazione di cui all'art. 2, comma 2, della l.r. 19/1996 e successive
modifiche e integrazioni, ai fini della valutazione dei candidati, e all'approvazione
della graduatoria finale della selezione pubblica secondo la tempistica indicata nel
bando di selezione allegato al presente atto;
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•

la graduatoria delle borse di studio quantificata in € 40.238,44 (€ 914,51 assegno
mensile x 4 unità x 11 mensilità) trova copertura finanziaria sulla Missione 1 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” – Programma 10 ”Risorse umane” – cap.
1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 2018;

VISTI:
•

la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale”;

•

nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
D ECRET A

1. di indire una selezione pubblica per l'assegnazione per l’anno 2017 di n. 4 borse di
studio pertinenti all’area giuridica, di cui due a ricordo delle Avvocatesse Anna
Maria Rapetti e Alessandra Santonocito da assegnare all’avvocatura regionale, di
durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico
presso le strutture della Giunta regionale, in attuazione dei criteri stabiliti
dall'allegato B alla d.g.r. del 28/11/2016 n. X/5860;
2. di approvare l'avviso pubblico per l'assegnazione per l’anno 2017 di n. 4 borse di
studio pertinenti all’area giuridica, di cui due a ricordo delle Avvocatesse Anna
Maria Rapetti e Alessandra Santonocito da assegnare all’avvocatura regionale, di
durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico
presso le strutture della Giunta regionale, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. di provvedere, con successivi provvedimenti, alla nomina dei componenti del
Nucleo di valutazione, all’approvazione della graduatoria della selezione;
4. di imputare la spesa di € 40.238,44 (€ 914,51 x 4 x 11) sulla Missione 1 “Servizi
istituzionali, generali e di gestione” – Programma 10 ”Risorse umane” – cap.
1.10.103.11240 del Bilancio 2017 e 2018, in particolare la spesa 2017 pari a €
21.948,24 (€ 914,51 x 4 unità x 6 mensilità) sull’impegno 455 del Bilancio 2017 e di
provvedere con successivo atto ad assumere l’impegno pari a € 18.290,20 (€
914,51 x 4 unità x 5 mensilità) sul Bilancio 2018;
5. di disporre la pubblicazione del presente avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito Internet www.regione.lombardia.it
IL DIRIGENTE
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ROSA CASTRIOTTA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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