DECRETO N. 3875

Del 22/03/2021

Identificativo Atto n. 1421

PRESIDENZA
Oggetto

NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA
PER LA COPERTURA MEDIANTE PROGRESSIONE DI CARRIERA DI N. 3 POSTI DI
COLLABORATORE SENIOR AREA AMMINISTRATIVA CATEGORIA B3 IN ATTUAZIONE
DELLA DGR 2 DICEMBRE 2019 N. 2585

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 15/05/1019, avente ad oggetto “IV Provvedimento Organizzativo 2019”;

•

il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato”;

•

il D.lgs. n. 165 del marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

•

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

PREMESSO CHE:
•

a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni
valutartici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della
selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle
stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di
direzione politica dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche
politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

•

l’articolo 7 del “Regolamento in merito alle progressioni di carriera riservate al
personale di ruolo” adottato con decreto del DFS Organizzazione e personale
Giunta il 17 dicembre 2020 n. 15910 prevede che la Commissione
esaminatrice, composta da un numero minimo di tre componenti nel rispetto
della parità di genere, è nominata con decreto del Direttore di Funzione
Specialistica Organizzazione e personale Giunta nel rispetto dei criteri previsti
dall’allegato C alla DGR 2795 del 31/01/2020 che modifica l’art. 13 della DGR
180/2010 e ss.mm.ii.;

•

ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento in merito alle progressioni di carriera
riservate al personale di ruolo” la Commissione esaminatrice, per l'accesso
alla categoria professionale B3 è composta da:
•

Presidente, scelto tra i Dirigenti della Giunta regionale in possesso del
diploma di Laurea ed esperto nelle materie oggetto del concorso;
1

•

due componenti esperti scelti tra i Dirigenti e/o dipendenti della Giunta
regionale e/o di altre pubbliche amministrazioni, docenti e liberi
professionisti iscritti all'Albo, competenti nelle materie oggetto del
concorso, in possesso del diploma di laurea, ovvero tra esperti di
comprovata esperienza in tecniche di valutazione e selezione del
personale;

•

i componenti e/o gli esperti della Commissione esaminatrice che siano
dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categoria
inferiore a quella oggetto della selezione bandita e comunque
inquadrati almeno nella categoria D;

•

le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice sono svolte, di
norma, da dipendenti dell’Ente inquadrati almeno nella categoria C;

•

l’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che “coloro che
sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non
possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per
l'accesso o la selezione a pubblici impieghi”;

•

a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001 le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35,
comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede
all'arrotondamento all’unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o
superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a
0,5;

ATTESO CHE l'art. 10 “Commissione esaminatrice” dell’Avviso prevede che “La
Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Dirigente dell’Unità
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 7 del “Regolamento in merito alle progressioni di carriera riservate al
personale di ruolo” adottato con decreto del DFS Organizzazione e personale
Giunta il 17 dicembre 2020 n. 15910;
RITENUTO di nominare i seguenti componenti della commissione esaminatrice,
individuati a seguito di verifica dei titoli professionali ed esperienza adeguati e
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della relativa disponibilità:
•

Presidente: dott.ssa Daniela Martelli

•

Componente: dott.ssa Paola Larotonda

•

Componente: dott. Angelo Menegatti

•

Segretario: sig. Maurantonio Ricchiuti

PRESO ATTO che i componenti della Commissione esaminatrice, compresi il
segretario hanno sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta
l’insussistenza delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del D.Lgs. n.
165/2001, agli atti dell'Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta;
ATTESO CHE per l’attività svolta in orario di servizio da parte dei dipendenti e
dirigenti regionali non può essere erogato nessun compenso ulteriore, in base al
principio di onnicomprensività della retribuzione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice per la selezione di cui in oggetto;
VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
ed approvate:
1. di nominare, quali componenti della commissione esaminatrice della
Procedura Selettiva per la copertura mediante progressione di carriera di n. 3
posti di Collaboratore Senior area amministrativa, categoria B3, in attuazione
della DGR 2 dicembre 2019, n. 2585:
•

Presidente: dott.ssa Daniela Martelli

•

Componente: dott.ssa Paola Larotonda
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•

Componente: dott. Angelo Menegatti

•

Segretario: sig. Maurantonio Ricchiuti

2. di comunicare il presente atto ai componenti della Commissione esaminatrice
di cui al punto n. 1;
3. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Giunta Regionale della
Lombardia www.regione.lombardia.it e sul portale intranet regionale;
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.

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