DECRETO N. 3093

Del 07/03/2019

Identificativo Atto n. 910

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL CONCORSO RISERVATO ALLA
STABILIZZAZIONE DI PERSONALE, AREA COMPARTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20,
COMMA 2, D.LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI CATEGORIA “C”,
PROFILO PROFESSIONALE “GIORNALISTA” EX ART. 18-BIS CCNL 21 MAGGIO 2018,
COMMA 6, PRESSO L’AGENZIA DI STAMPA E DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA LOMBARDIA.

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA”
VISTI:
➢ la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente
ad oggetto “III Provvedimento Organizzativo 2018”, la deliberazione della
Giunta regionale n. XI/298 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto “IV
Provvedimento Organizzativo 2018”;
➢ il decreto dirigenziale n. 929 del 28 gennaio 2019, pubblicato sul BURL Serie
Avvisi e Concorsi n. 5 del 30 gennaio 2019, con cui è stato indetto il “Bando
di concorso riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 4 posti
di categoria “C”, Profilo Professionale “Giornalista” ex art. 18-bis CCNL 21
maggio 2018, comma 6, presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della
Giunta regionale della Lombardia. ”;
CONSIDERATO che:
➢ tutte le domande pervenute sono state preliminarmente esaminate
dall'Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta ai fini
dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti
per l’ammissione alla presente procedura di selezione;
➢ l'art. 5 “Ammissione – Esclusione” del bando prevede che:
◦ “1. Con provvedimento dirigenziale, il Responsabile del procedimento
ammetterà i candidati che avranno presentato regolare domanda alla
procedura selettiva, previa verifica dei requisiti di partecipazione.
◦ 2. In mancanza dei requisiti richiesti il Responsabile del procedimento,
con provvedimento motivato, potrà disporre in qualsiasi momento
l’esclusione del candidato dalla procedura.”
➢ con i seguenti provvedimenti, trasmessi ai diretti interessati, sono stati esclusi
dalla selezione di cui in oggetto, per le motivazioni contenute nei singoli
provvedimenti, i seguenti candidati per i quali vengono qui riportate solo le
iniziali del cognome e del nome:
◦ i sigg. A.G e G.G. con decreto dirigenziale n. 3082 del 07/03/2019
◦ il sig. B.F.M. con decreto dirigenziale n. 3084 del 07/03/2019
RITENUTO pertanto opportuno approvare l'elenco dei candidati in possesso dei
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requisiti richiesti per l’ammissione alla presente procedura di selezione(allegato 1 –
candidati ammessi), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 ed
approvate,
1. di approvare l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla presente procedura di selezione (allegato 1 – candidati
ammessi), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione
esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del bando di
concorso;
3. 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;
4. di pubblicare il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 4
del bando di concorso, sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nella
sezione bandi - tipologia “Concorsi pubblici e avvisi sul personale”, e che
tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati;
5. di comunicare altresì ai candidati ammessi/esclusi l'avvenuta pubblicazione
del presente decreto mediante comunicazione individuale via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di
partecipazione.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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