REGIONE LOMBARDIA

FEC 47/2019 – INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI PARERE
LEGALE URGENTE IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO

Documento di Consultazione del Mercato per mezzo della piattaforma Sintel

Milano, MAGGIO 2019
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INTRODUZIONE

Premessa
Il presente documento di consultazione del mercato ha l’obiettivo di:
-

garantire la massima e più diffusa pubblicità delle iniziative al fine di assicurare la più ampia diffusione delle
informazioni;

-

avere la maggiore partecipazione possibile da parte dei soggetti interessati;

-

ricevere, da parte dei soggetti interessati osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del
mercato.

L’invio ai recapiti indicati del presente questionario, debitamente compilato, implica il consenso al trattamento dei dati
personali forniti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (per dettagli si rimanda alla successiva sezione
contenente l’informativa per il trattamento dei dati personali).

Breve descrizione dell’iniziativa
Obiettivo dell'iniziativa è l’acquisizione di un parere legale urgente sul quesito allegato da fornire entro e non oltre il 24
maggio 2019 salvo diverse intese con l’Amministrazione regionale.

Scadenza per la compilazione
Per l’iniziativa “Procedura ” Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo rispondendo all’invito esclusivamente tramite la
piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia disponibile al sito www.arca.regione.lombardia.it. Per le informazioni
di tipo tecnico, si faccia riferimento al documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” ed
esclusivamente al numero verde del gestore della Piattaforma SINTEL presso ARCA 800.116.738.

Guida per la presentazione della documentazione in piattaforma
Le Imprese che intendono partecipare alla presente indagine di mercato dovranno inserire nella piattaforma SINTEL la
documentazione richiesta.
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 17.05.2019

-

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, negli appositi campi presenti sulla Piattaforma Sintel, il
Concorrente, dovrà allegare la documentazione richiesta compilata e firmata digitalmente.
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I campi presenti saranno i seguenti:
-

“Questionario” in cui il concorrente dovrà allegare il Questionario allegato al presente documento compilato e
firmato digitalmente

-

“Autocertificazione” in cui il concorrente dovrà allegare il documento “Autocertificazione” allegato al presente
documento compilato e firmato digitalmente. In alternativa potrà essere presentato il documento di gara unico
europeo (DGUE) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, nel formato predisposto dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22.07.2016, allegato alla
documentazione di gara;

-

“Parte tecnica” in cui il concorrente dovrà allegare il proprio curriculum da cui risulti l’esperienza specifica come
giuslavorista

-

“Tracciabilità dei flussi finanziari” compilata e firmata digitalmente.
“Patto di integrità” firmato digitalmente

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, nell’apposito campo “Offerta economica” il concorrente dovrà
inserire a video l’importo a base d’asta pari a € 10.000 al netto di IVA ed oneri.
La documentazione potrà essere inviata anche via mail all’indirizzo emilia_benfante@regione.lombardia.it
-

Al termine del percorso guidato “INVIA OFFERTA”, Sintel genererà un documento in formato “.pdf” che dovrà
essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi, sottoscritto digitalmente .

Richieste di chiarimenti
Per eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire attraverso la piattaforma Sintel alla funzionalità “Comunicazioni
della procedura” su cui verranno pubblicate le relative risposte oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
emilia_benfante@regione.lombardia.it
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Titolare trattamento dati: Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante con sede in P.zza Città di
Lombardia, n. 1 - 20124 MILANO.
I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.
Si informa, inoltre, che l’interessato gode dei diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del reg. UE n. 679/2016, tra i quali figura il
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l’aggiornamento, la rettificazione,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il
diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

SEZIONE B – QUESTIONARIO

Descrizione dell’iniziativa
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Contesto
Negli anni 2009 -2011 venivano indetti due concorsi per l’accesso alla qualifica di
dirigente amministrativo presso due Enti sanitari afferenti il Sistema regionale(SiReg);
tra i requisiti di ammissione erano contemplati, rispettivamente:
 nel bando indetto dall’ AO di Lodi “laurea in economia e commercio,
giurisprudenza, scienze politiche o altre lauree equipollenti”;
 nel bando indetto dall’ASL Pavia: “diploma di laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente”.
Al termine delle operazioni concorsuali risultano tra i soggetti collocati utilmente in
graduatoria, due dipendenti regionali in possesso della laurea di primo livello/ breve
/triennale (L).
Viene, successivamente, effettuato lo scorrimento delle graduatorie de quibus e i due
dipendenti regionali vengono immessi nei ruoli dirigenziali delle rispettive aziende
sanitare.
A seguito di interlocuzioni tra RL e i due enti sanitari viene deciso di disporre il comando
di entrambi i soggetti presso la direzione generale regionale competente in materia di
sanità.
A distanza di qualche tempo dall’attivazione del comando, Regione decide di bandire un
avviso di mobilità riservato al personale comandato ex art 30 comma 2 bis del
d.lgs.165/2001 e di guisa alla nota della FP 11786/2011.
E’ opportuno specificare che, in RL, il contesto ordinamentale, riferito alla mobilità
intercompartimentale, di cui all’art. 30 del d.gs 165/2001, non trova compiuta disciplina
e, pertanto, il riferimento rimane la disposizione nazionale contemplata dal TUPI.
Nonostante ciò l’avviso di mobilità riservato al personale comandato contemplava oltre
al possesso della qualifica dirigenziale l’aver un titolo di studio non inferiore alla lauree
magistrale/Specialistica o del vecchio ordinamento.
I due soggetti inviano richiesta di rettifica del suddetto avviso, con particolare
riferimento all’argomentazione secondo cui ai sensi delle disposizioni normative in
materia, per la cessione di contratto tra amministrazioni pubbliche è richiesta la sola
appartenenza alla medesima qualifica funzionale.
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Pertanto, il direttore del personale di RL considerato che per la fattispecie dell’accesso
alla qualifica dirigenziale l’orientamento della giurisprudenza e le prese di posizione del
Dipartimento della Funzione Pubblica ammettono quale requisito il possesso della laurea
di primo livello (L), accolse la richiesta di rettifica sia alla luce delle richiamate circolari
e orientamenti giurisprudenziali sul tema nonché al fine di garantire il principio della
massima partecipazione alla procedura prevista dall’art. 30 comma 2bis e rivolta a
soggetti già in possesso della qualifica dirigenziale.

Quesito
Considerato quanto sopra esposto si chiede, pertanto, viste le evoluzioni
dell’ordinamento universitario in materia di titolo di studio, se siano rinvenibili ipotesi di
invalidità con riferimento sia all’accesso alla qualifica dirigenziale di soggetto
partecipante a procedura concorsuale in possesso di laurea triennale/breve, sia al
successivo inquadramento mediante mobilità ai sensi dell’art 30 comma 2 bis.

Inoltre, considerato che sono in scadenza gli attuali incarichi dirigenziali dei due soggetti,
si chiede se sia legittimo procedere con l’attribuzione del nuovo incarico dirigenziale dato
il contesto fattuale su esposto.

Dati studio legale
Ragione Sociale

_______________________________________

Indirizzo

_______________________________________

C.A.P.

______

Città

_______________________________

Prov.

______

Dati del referente / contatto
Cognome e Nome

_______________________________________

Ruolo in azienda

_______________________________________

Telefono

_______________________________________
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Fax

_______________________________________

Indirizzo e-mail

_______________________________________
Parte 1 – Informazioni sull’Ente/Azienda/Impresa

1.

Inserite una breve descrizione del Vostro Ente/Azienda/Impresa.

2.

Sareste interessati a presentare un preventivo per l’affidamento in oggetto?

3.

Qual è l’ambito geografico in cui opera il Vostro Ente/Azienda/Impresa?
Internazionale (indicare i paesi): _______________
Nazionale
Locale (indicare le regioni): _______________

Parte 2 - Informazioni sul servizio erogato ad altre Pubbliche Amministrazioni
4.

La Vostra azienda partecipa generalmente a gare di appalto

nell’ambito della Pubblica

Amministrazione?
Sì

5.

No

Attualmente siete già fornitori di Pubbliche Amministrazioni? (se si, indicare le amministrazioni
lombarde)
Sì

No

…………………….
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…………………….
……………………..
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