DECRETO N. 16828

Del 21/11/2019

Identificativo Atto n. 5362

PRESIDENZA
Oggetto

PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO
PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 38 POSTI, CON CONTRATTO DI
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA D
PARAMETRO TABELLARE INIZIALE D1 – ESPERTO AREA TECNICA (INDIRIZZO
AGRARIO, FORESTALE) DI CUI 30 POSTI PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA E 8 POSTI PRESSO ERSAF (ENTE REGIONALE PER I SERVIZI
ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE).

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

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
“ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA”
VISTE:
➢ 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. n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
➢ la d.g.r. del 30 giugno 2010 n. IX/180, Allegato B “Procedure d’accesso agli
Impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale”;
➢ il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente il “Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
➢ il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del
comparto Funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
➢ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale;
CONSIDERATO CHE:
➢ con decreto dirigenziale n. 11659 del 02/08/2019, pubblicato sul BURL Serie
Avvisi e Concorsi n. 33 del 14/08/2019, è stato indetto il “concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n. 38 posti, con contratto di assunzione a
tempo pieno e indeterminato, nella categoria D parametro tabellare iniziale
D1 – specialista area tecnica (indirizzo agrario - forestale) di cui 30 posti
presso la Giunta regionale della Lombardia e 8 posti presso ERSAF (Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste)”;
➢ con decreto dirigenziale n. 15071 del 21/10/2019, pubblicato in data
22/10/2019 sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia, è
stata costituita la commissione esaminatrice di detto concorso;
➢ con decreto dirigenziale n. 15736 del 04/11/2019, pubblicato in data
06/11/2019 sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia, tre
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candidati sono stati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e
ammessi direttamente alla successiva prima prova scritta;
ATTESO CHE in data 20 novembre 2019 la commissione esaminatrice ha
rassegnato all’Amministrazione l’esito dei lavori della prova preselettiva svoltasi
nella medesima giornata, formulando l'esito della preselezione, nelle due versioni
di cui agli allegati “A” (Esito prova preselettiva in ordine di ID domanda) e “B”
(Esito prova preselettiva in ordine di posizione finale), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VALUTATO CHE:
1. l'art. 5 del bando di concorso prevede tra l'altro che “L’avvenuta ricezione
telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta
elettronica all’indirizzo indicato nella domanda e riporta il numero
identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter
procedurale. … Nel caso in cui le prove d’esame siano precedute dalla
prova preselettiva, Regione Lombardia verifica la validità delle domande
solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che
l’hanno superata.”;
2. l'art. 6 del bando prevede tra l'altro che “In attesa della verifica del possesso
dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, alle prove concorsuali.
L’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione in qualunque
momento accertato comporta l’esclusione dalla selezione stessa e
costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.“;
3. l'art. 9 del bando di concorso prevede che “Ad esito della prova
preselettiva la Commissione stilerà una graduatoria e con provvedimento
del Dirigente dell’Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta
saranno ammessi alla prova scritta d’esame del concorso i candidati che
risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 200 posti; saranno ammessi
altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato
collocatosi alla duecentesima posizione. Il punteggio conseguito nella
prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito.”;
4. non essendo ancora stato avviato, in attuazione del citato articolo 5 del
Bando, l’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione, si procede con
il prendere atto dell'esito della prova preselettiva, rinviando l'approvazione
della graduatoria di cui all'articolo 9, all'esito dei controlli di cui all'articolo 6;
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ATTESO CHE dall'esito della preselezione emerge che occorre esperire la verifica
del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione relativamente a n. 201
candidati, essendosi verificato un caso di pari merito.
RITENUTO pertanto:
✔ di prendere atto dell’esito della prova preselettiva della selezione pubblica
in argomento, così come rassegnato in data 20 novembre 2019 dalla
commissione esaminatrice;
✔ di esperire la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione
relativamente a n. 201 candidati;

DECRETA
per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di prendere atto dell’esito dei lavori della prova preselettiva della selezione
pubblica in argomento, così come rassegnato in data 20 novembre 2019
dalla commissione esaminatrice, mediante approvazione degli Allegati A e
B, rispettivamente in ordine di ID Domanda e in ordine di Posizione Finale;
2. di esperire la verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla selezione
relativamente a n. 201 candidati, nonché dei candidati esonerati dalla
prova preselettiva;
3. di dare atto che ai sensi di quanto disposto dal bando di concorso,
l’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione in qualunque momento
accertato comporta l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa
di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato;
4. 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;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sia sul sito internet
www.regione.lombardia.it che sul portale della Giunta regionale della
Lombardia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del bando di concorso.
Gli elenchi pubblicati, pertanto, non conterranno riferimenti a dati personali
comuni del candidato al quale è già stato attribuito un numero
identificativo, al momento dell'avvenuta ricezione telematica della
domanda, a cui fare riferimento nelle fasi successive dell’iter procedurale.
IL DIRIGENTE
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MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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