DECRETO N. 8072 Del 07/07/2020
Identificativo Atto n. 3157

PRESIDENZA
Oggetto

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO A TEMPO
PIENO DELLA DURATA DI 12 MESI DI N. 3 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA
GIURIDICA C - PROFILO AMMINISTRATIVO- PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA.

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

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
UO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
RICHIAMATA la D.G.R XI/2752 del 20.01.2020 “I Provvedimento organizzativo”;
VISTI:
➢ il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato”;
➢ il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
PREMESSO che:
➢ con D.G.R. n. XI/2585 del 02/12/2019 “XII Provvedimento organizzativo 2019” Allegato B è stato approvato il Programma triennale del fabbisogno di personale
2019-2021;
➢ con D.G.R. n. XI/3260 del 16/06/2020 “VIII Provvedimento organizzativo 2020” –
Allegato B è stato aggiornato il Programma triennale del fabbisogno di personale
dell’anno 2020;
➢ tra le forme di reclutamento previste dal Programma triennale del fabbisogno di
personale 2019-2020 è previsto l’utilizzo degli istituti di assegnazione temporanea,
in conformità alle previsioni di cui all’articolo 30, comma 2 sexies, del D.Lgs
165/2001;
CONSIDERATA la necessità e urgenza di avvalersi di tre figure professionali di
categoria giuridica C - profilo amministrativo - per le attività in capo alla Direzione
Generale Welfare di Regione Lombardia, specificate nelle schede di cui
all’allegato A, nel rispetto delle previsioni di cui al Programma triennale del
Fabbisogno di Personale anno 2020;
DATO ATTO che per far fronte alla suddetta esigenza operativa la Giunta regionale
intende procedere all’acquisizione di n. 3 unità di personale in posizione di
comando a tempo pieno della durata di 12 mesi, categoria giuridica C, da
assegnare alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, di cui
all’allegato A dell’avviso, parte integrante del presente atto;
RILEVATO che la presentazione della domanda non comporta alcun diritto al
trasferimento nei ruoli della Giunta Regionale da parte del candidato;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’indizione di un avviso pubblico per
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manifestazione di interesse al comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di
n. 3 unità di personale, categoria giuridica C presso la Giunta regionale della
Lombardia come dettagliato nell’allegato A dell’avviso, parte integrante del
presente atto;
RITENUTO, altresì, che:
➢ la spesa per il personale comandato in entrata trova copertura finanziaria sui
capitoli per le spese di personale Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2020;
➢ l'imputazione della spesa alla singola missione e programma è rinviata
all'adozione del provvedimento di attivazione del comando;
DATO ATTO CHE le domande dei candidati ammessi verranno esaminate da parte
di un gruppo di lavoro tecnico che sarà individuato successivamente dalla
Direzione interessata;
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
XI legislatura;
➢ i provvedimenti organizzativi della XI legislatura.
DECRETA
1. di procedere, per i motivi di cui in premessa, all’indizione di un avviso pubblico
(parte integrante e sostanziale del presente decreto) per manifestazione di
interesse al comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 3 unità di
personale categoria giuridica C - profilo amministrativo - presso la Giunta di
Regione Lombardia;
2. di approvare il relativo avviso di comando, allegato al presente decreto, quale
parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le domande dei candidati ammessi verranno esaminate da
parte di un gruppo di lavoro tecnico che sarà individuato successivamente
dalla Direzione interessata;
4. di dare atto che la spesa per il personale comandato in entrata trova copertura
finanziaria sui capitoli per le spese di personale Bilancio 2019-2021, esercizio
finanziario 2020;
5. di dare atto che l'imputazione della spesa alla singola missione e programma è
rinviata all'adozione del provvedimento di attivazione del comando;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
7. di stabilire che il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul
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sito istituzionale www.regione.lombardia.it.
IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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