DECRETO N. 14643

Del 22/11/2017

Identificativo Atto n. 10328

PRESIDENZA
Oggetto

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N. 11
GIORNALISTI REDATTORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E
DETERMINATO PRESSO L’AGENZIA STAMPA E DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA. PROROGA DEL TERMINE DEI LAVORI DELLA
COMMISSIONE VALUTATRICE AL 31 GENNAIO 2018.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
“GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE”
VISTI:
•

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”;

•

lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge
regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

•

il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

•

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

•

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

•

la D.G.R. n. X/4871 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto “Determinazioni
in merito all’agenzia di stampa e informazione”;

PREMESSO CHE:
•

con decreto del Segretario Generale 21 novembre 2016 n. 11979 è stata
indetta una “selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 11
giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
presso l’Agenzia stampa e di informazione della Giunta regionale della
Lombardia”;

•

l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 23 novembre 2016,
sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nonché per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed
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Esami n. 95 del 2-12-2016;
•

con decreto del dirigente della Struttura “Gestione giuridica ed economica
del personale” n. 2037 del 27 febbraio 2017 si sono formalizzati gli elenchi
dei candidati esclusi e ammessi alla selezione dei titoli;

•

con decreto del dirigente della Struttura “Gestione giuridica ed economica
del personale” n. 2247 del 8 marzo 2017 è stata nominata la Commissione
valutatrice;

•

con decreto del dirigente della Struttura “Gestione giuridica ed economica
del personale” n. 3756 del 4 aprile 2017 si è provveduto alla sostituzione di
un componente della citata Commissione ;

•

con decreto del dirigente della Struttura “Gestione giuridica ed economica
del personale” n. 5958 del 23 maggio 2017 si è provveduto ad una prima
proroga dei termini dei lavori della Commissione valutatrice precedentemente indicati dal citato avviso di selezione in sei mesi dalla
data di pubblicazione dell’avviso stesso, avvenuta il 23 novembre 2016 indicandoli nella data del 30 settembre 2017;

•

con decreto del dirigente della Struttura “Gestione giuridica ed economica
del personale” n. 11794 del 29 settembre 2017 si è provveduto ad una
seconda proroga dei termini dei lavori della Commissione valutatrice,
portando tali termini al 20 dicembre 2017;

RICHIAMATO il citato decreto dirigenziale 11794 in data 29 settembre 2017, di
proroga dei termini dei lavori della Commissione e le motivazioni in esso riportate;
DATO ATTO che in data 21 novembre 2017 il Presidente della Commissione
Valutatrice ha inoltrato al Responsabile del Procedimento con nota prot. Num.
A1.2017.0303356, la documentazione relativa agli esiti della procedura di
valutazione dei titoli e l’indicazione dei candidati ammessi;
DATO ATTO che nel verbale della seduta di commissione in data 20 novembre,
allegato alla citata nota, è evidenziato che nell’elenco dei candidati valutati non
sono presenti i nominativi di: Bassi Paolo Guido Mario Giancarlo, ritiratosi con
nota in data 2 novembre 2017, nonché di Borzì Chiara, la cui domanda non è
ammissibile in quanto nella documentazione presentata non è accluso l’allegato
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“3”, Ornaghi Elena Benedetta, la cui domanda non è ammissibile in quanto nella
documentazione presentata non è accluso l’allegato “2”, Pich Roberto, la cui
domanda non è ammissibile in quanto nella documentazione presentata non è
accluso il curriculum;
DATO ATTO che il Presidente della Commissione ha comunicato al Responsabile
del procedimento che la Commissione concorda nello stabilire le date dei colloqui
nei giorni 18 e 19 gennaio, al fine di consentire agli aventi diritto l’esercizio del
diritto di accesso agli atti;
CONSIDERATO che la fissazione di tali date oltre il termine precedentemente
stabilito con decreto dirigenziale 11794 in data 29 settembre 2017 al 20 dicembre
2017 corrisponde all’esigenza di consentire ai candidati ammessi, provenienti da
tutta l’Italia, di organizzare la propria presenza ai colloqui;
CONSIDERATO, altresì che la fissazione di tali date oltre il termine
precedentemente stabilito nel 20 dicembre 2017 corrisponde all’esigenza di
consentire agli uffici regionali di organizzare al meglio il calendario e le procedure
relative alla predisposizione dei colloqui;
ATTESO CHE, per le motivazioni ampiamente sopra esposte, si rende opportuna
la concessione di una ulteriore proroga del termine dei lavori della commissione
alla data del 31 gennaio 2018 onde consentire la chiusura del procedimento,
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate:
1. DI PROROGARE alla data del 31 gennaio 2018 il termine per la
conclusione della procedura di selezione;
2. DI DICHIARARE non ammissibili alla valutazione dei titoli, per le
motivazioni in premessa esposte i signori Borzì Chiara, Ornaghi Elena
Benedetta e Pich Roberto;
3. DI PRENDERE ATTO che il signor Bassi Paolo Guido Mario Giancarlo si è
ritirato;
4. DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, nonché sul sito istituzionale della
Giunta Regionale della Lombardia www.regione.lombardia.it.;
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Il Responsabile del procedimento
Dirigente Struttura Gestione Giuridica
ed Economica del Personale
Rosa Castriotta

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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