DECRETO N. 16402

Del 14/11/2019

Identificativo Atto n. 5220

PRESIDENZA
Oggetto

ESCLUSIONE CANDIDATO ID DOMANDA 1463041 - AVVISO PUBBLICO DI
MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 24
POSTI, DI CUI N. 7 IN CATEGORIA PROFESSIONALE C E N. 17 IN CATEGORIA
PROFESSIONALE D.

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

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
VISTI:
➢ le deliberazioni della Giunta regionale n. XI/182 del 31 maggio 2018, avente
ad oggetto “III Provvedimento Organizzativo 2018”, n. XI/294 del 28 giugno
2018, avente ad oggetto “IV Provvedimento Organizzativo 2018” e n.
XI/1631 del 15/05/2019, avente ad oggetto “IV Provvedimento
Organizzativo 2019”;
➢ il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 30
che prevede la possibilità per le amministrazioni della copertura di posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio
presso altre amministrazioni;
➢ il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 21 maggio 2018 relativo al
personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018;
➢ il proprio decreto dirigenziale 1° agosto 2019, n. 11537, pubblicato sul sito
istituzionale della Giunta regionale in data 02/08/2019, sul BURL Serie Avvisi e
Concorsi n. 33 del 14/08/2019 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4^ serie
speciale - Concorsi ed Esami n. 67 del 23/08/2019, con il quale è stato
indetto l’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra
pubbliche amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la
copertura di n. 24 posti, di cui n. 7 in categoria professionale C e n. 17 in
categoria professionale D;
➢ il proprio decreto dirigenziale 21 ottobre 2019, n. 15072, pubblicato sul sito
istituzionale della Giunta regionale in data 22/10/2019, con il quale è stato
approvato l’elenco del candidati ammessi ed esclusi alla procedura;
CONSIDERATO che:
➢ l’avviso di cui in oggetto prevedeva al punto “PROCEDURA E CRITERI DI
VALUTAZIONE” che “Le domande pervenute verranno istruite ai fini della
verifica dei requisiti di ammissione, dalla Unità Organizzativa Organizzazione
e Personale Giunta che potrà richiedere eventuali integrazioni necessarie.”;
➢ l'avviso di selezione prevedeva tra l'altro al punto c) come requisito per
l’ammissione alla procedura il possesso del seguente requisito: “anzianità di
servizio in ruolo di almeno 1 anno nella categoria e nel profilo professionale
uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire”;
➢ l’avviso di cui in oggetto prevedeva al punto “MOTIVI DI ESCLUSIONE” che
costituisce, tra l’altro, motivo di esclusione: “mancato possesso dei requisiti
previsti dal bando”;
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VERIFICATO che, a seguito di ulteriori controlli finalizzati dell’accertamento della
completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla presente
procedura di mobilità, è emerso che il candidato di cui all’ID DOMANDA 1463041,
che ha presentato domanda di partecipazione per la posizione V.01, non è in
possesso del requisito di cui al punto c) dei REQUISITI DI AMMISSIONE del bando, “profilo
uguale o equivalente a quello relativo al posto da ricoprire”;

RITENUTO pertanto opportuno escludere dalla procedura il candidato di cui all’ID
DOMANDA 1463041;
VISTI:
➢ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
➢ i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate e
approvate,
1. di escludere il candidato di cui all’ID DOMANDA 1463041 dalla elezione di
cui in oggetto per mancanza del requisito “profilo uguale e equivalente a
quello relativo al posto da ricoprire” , di cui al punto c) dei REQUISITI DI
AMMISSIONE del bando;
2. 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;
3. che il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di Regione
Lombardia.
IL DIRIGENTE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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