DECRETO N. 16399

Del 23/12/2020

Identificativo Atto n. 5851

PRESIDENZA
Oggetto

INDIZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI, DESTINATA AL
SOLO PERSONALE DI RUOLO DELLA GIUNTA REGIONALE, PER LA COPERTURA
MEDIANTE PROGRESSIONE DI CARRIERA DI N. 18 POSTI DI ASSISTENTE AREA
AMMINISTRATIVA, CATEGORIA C, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 2 DICEMBRE
2019, N. 2585.

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

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
VISTI:
•

Il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;

•

l vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del
comparto Funzioni locali;

•

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

•

l’art. 22 comma 15 del D.lgs. 75/2017 che prevede “per il triennio 2018-2020, le
pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono
attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei
titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure
selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei
fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”;

•

l’art. 1, comma 1-ter del DL n. 162/2019 convertito con legge n. 28/2020 che disciplina
la proroga delle progressioni di carriera anche per il triennio 2020-2022 e la possibilità
per le amministrazioni di destinare fino 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni
come nuove assunzioni consentite per categoria giuridica che potrà essere utilizzata
fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla giurisprudenza contabile, l’Amministrazione “potrà
attivare, nel rispetto del Piano triennale dei fabbisogni di personale, procedure selettive per la
progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 30%
considerato come massimo e invalicabile e, quindi, non suscettibile di arrotondamenti”;
PREMESSO che, con deliberazione n. XI/2585 del 02.12.2019 “XII Provvedimento organizzativo
2019”, si è provveduto all’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale 20192021,
RITENUTO, pertanto, di procedere all’indizione della Procedura selettiva per titoli ed esami,
destinata al solo personale di ruolo della giunta regionale, per la copertura mediante
progressione di carriera di n. 18 posti di Assistente area amministrativa, categoria C, in
attuazione della d.g.r. 2 dicembre 2019, n. 2585.
DATO ATTO che alla copertura degli eventuali oneri di spesa derivanti dall’iter procedurale
della selezione si provvederà, con successivo provvedimento, con imputazione della spesa
complessiva sul capitolo 1.10.103.313 – Bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO, altresì, che:
•

la spesa per le n. 18 unità di personale da reclutare, come sopra specificato, trova
copertura finanziaria sul macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del Bilancio
2019-2021, esercizio finanziario 2021;
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•

l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all'adozione dei
singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto;
DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1.

di indire la “Procedura selettiva per titoli ed esami, destinata al solo personale di ruolo
della giunta regionale, per la copertura mediante progressione di carriera di n. 18 posti di
Assistente area amministrativa, categoria C, in attuazione della d.g.r. 2 dicembre 2019, n.
2585”;

2.

di approvare il relativo bando di selezione, allegato al presente decreto, quale parte
integrante e sostanziale;

3.

di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla costituzione della
Commissione esaminatrice della selezione;

4.

di dare atto che alla copertura degli eventuali oneri di spesa derivante dall’iter
procedurale della selezione si provvederà, con successivo provvedimento, con
imputazione della spesa complessiva sul capitolo 1.10.103.313 – Bilancio 2020-2022,
esercizio finanziario 2021;

5.

di dare atto che la spesa per le n. 18 unità di personale da reclutare come sopra
specificato, trova copertura finanziaria sul macro-aggregato 1.01 e Piano dei Conti
1.01.01.01 del Bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2021;

6.

di dare atto che l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata
all'adozione dei singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto;

7.

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;

8.

di stabilire che il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato nell’apposita
sezione del sito Internet www.regione.lombardia.it e sul portale intranet della Giunta
regionale della Lombardia.

IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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