DECRETO N. 8225

Del 16/06/2021

Identificativo Atto n. 2653

PRESIDENZA
Oggetto

NOMINA SOTTOCOMMISSIONI ESAMINATRICI “CONCORSO PUBBLICO UNICO,
PER ESAMI, IN ESECUZIONE DELL'INTESA SOTTOSCRITTA CON LE PROVINCE E LA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, TENUTO CONTO DEL PIANO REGIONALE DI
POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO APPROVATO CON D.G.R. XI/2389
DEL 11.11.2019, PER LA COPERTURA DI N. 736 POSTI CON CONTRATTO DI
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E N. 145 POSTI CON CONTRATTO
DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA
C PARAMETRO ECONOMICO C1 – PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DEL
MERCATO DEL LAVORO, DA ASSUMERSI DIRETTAMENTE DALLE PROVINCE, DALLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E DALLA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA.

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

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
VISTI:
• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020,
avente ad oggetto “I Provvedimento Organizzativo 2020”;
• il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
• la L. 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
• il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “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” e s.m.i.;
• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale";
• l'Allegato B alla Deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 del 30 giugno
2010, “Procedure d’accesso agli impieghi della Giunta regionale – area non
dirigenziale” e s.m.i.;
• l’allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale N° XI / 4609 del
26/04/2021 che aggiorna e sostituisce integralmente l’art. 13 di cui
all’allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n. 180 e ss.mm. riguardante le
“Procedure d’accesso agli impieghi della Giunta regionale area non
dirigenziale”;
• il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)” e s.m.i.;
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
PREMESSO che:
• con decreto dirigenziale n. 9230 del 29/07/2020 è stato indetto il “Concorso
pubblico unico, per esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con le
Province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del piano
regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego approvato con D.G.R.
XI/2389 del 11.11.2019, per la copertura di N. 736 posti con contratto di
assunzione a tempo pieno e indeterminato e N. 145 Posti con contratto di
assunzione a tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica C
parametro economico C1 – Profilo Professionale Operatore del Mercato del
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Lavoro, da assumersi direttamente dalle Province, dalla Città Metropolitana
di Milano e dalla Giunta Regionale della Lombardia.”;
il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 5 agosto 2020, sul sito
istituzionale della Giunta di Regione Lombardia, nonché per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 61 del 7 agosto 2020;
con decreto dirigenziale n. 11448 del 01/10/2020 è stata nominata la
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico unico, per esami, in
esecuzione dell'intesa sottoscritta con le Province e la Città Metropolitana di
Milano, tenuto conto del piano regionale di potenziamento dei Centri per
l’impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del 11.11.2019, per la copertura di
N. 736 posti con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato e N.
145 Posti con contratto di assunzione a tempo pieno e determinato, nella
categoria giuridica C parametro economico C1 – Profilo Professionale
Operatore del Mercato del Lavoro, da assumersi direttamente dalle
Province, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Giunta Regionale della
Lombardia”;
con decreto n. 4484 del 31 marzo 2021, pubblicato in data 01/04/2021 sul
sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia, è stata disposta la
proroga del termine di conclusione dei lavori della commissione
esaminatrice sino al 30 settembre 2021;

RICHIAMATI:
• il decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44 recante, tra l’altro, misure urgenti in
materia di concorsi pubblici e, in particolare, l’art 10 rubricato “Misure per lo
svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici;
• la legge 19 giungo n. 56 recante interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e, in
particolare, l’art. 3, rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il
ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del
Regolamento recante la disciplina delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della
Giunta regionale – area non dirigenziale”, approvato con deliberazione della
Giunta Regionale del 30 giugno 2010 n. IX/180 - Allegato B e s.m.i. così come
aggiornato e sostituito integralmente come da allegato A alla Deliberazione di
Giunta regionale N° XI / 4733 Seduta del 24/05/2021:
• Nell’ipotesi in cui il numero dei concorrenti ammessi alle prove concorsuali
superi le 250 unità, potrà essere prevista la costituzione di una o più
sottocommissioni d’esame con riferimento a ciascuna prova, la cui
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composizione dovrà essere resa pubblica prima dell’inizio dell’espletamento
della prova stessa. Le modalità e i criteri per la nomina, la composizione e la
scelta dei componenti e degli eventuali supplenti nelle sottocommissioni
sono i medesimi di cui ai precedenti commi del presente articolo. Per
ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le
sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle
prove. A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero
di candidati inferiore a 250.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. non possono
fare parte della Commissione i componenti dell’organo di direzione politica,
coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali. I componenti della Commissione non devono
trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra di essi e i candidati
così come previsto dalla normativa vigente. Non possono altresì far parte
della Commissione o svolgere compiti di segreteria coloro che hanno subito
condanne, anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale. L’Amministrazione
garantisce, nella costituzione delle Commissioni esaminatrici, il rispetto del
principio di pari opportunità tra uomini e donne con riferimento alla riserva
prevista dall’art. 57 comma 1 lettera a) del Dlgs 165/2001.”

CONSIDERATO inoltre che, come previsto dal bando di concorso:
• la commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri
lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente;
• la Commissione potrà essere integrata con esperti in lingua straniera
(inglese) e/o da esperti in informatica in grado di valutare l'attitudine e
l'orientamento al risultato;
RITENUTO che, in relazione all’elevato numero dei candidati che hanno superato
la prova scritta, è necessario provvedere alla nomina di Sottocommissioni al fine
dello svolgimento della prova orale (colloquio);
INDIVIDUATI, a seguito di verifica dei titoli professionali e dell'esperienza adeguati e
della relativa disponibilità, i seguenti componenti della Sottocommissione
esaminatrice:
Incarico
Presidente coordinatore

Cognome e nome
Boneschi Paolo
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Qualifica
Dirigente Regione Lombardia

Direzione Generale: CASA E
HOUSING SOCIALE
SOTTOCOMMISSIONE I
Incarico
Presidente

Commissario 1

Commissario 2

Segretario

SOTTOCOMMISSIONE II
Incarico

Cognome e nome

Qualifica

Panizzoli Giuseppina Dirigente U.O. Politiche
Europee e Coordinamento
delle Funzioni Trasversali
presso Direzione Generale
Formazione e Lavoro – Giunta
regionale della Lombardia
Donnini Ariella
Responsabile Ufficio Percorsi di
Sviluppo Risorse umane e
Stage presso Città
Metropolitana di Milano
Manzato Andrea
Funzionario cat. D presso la
Amedeo
Direzione Generale
Formazione e Lavoro – Giunta
regionale della Lombardia
Bellusci Elena
Funzionario cat. C presso la
Direzione Generale
Formazione e Lavoro – Giunta
regionale della Lombardia

Cognome e nome

Presidente

Sciunnach Dario

Commissario 1

Rinaldi Tiziana

Commissario 2

Ippoliti Isabella
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Qualifica
Dirigente presso Direzione
Generale Istruzione,
Università, Ricerca,
Innovazione e
Semplificazione – Giunta
regionale della
Lombardia
Responsabile Servizio
Mercato del lavoro
Provincia di Sondrio
Dr.ssa Psicologa del
Lavoro e delle

Segretario

SOTTOCOMMISSIONE III
Incarico

Rocca Rossana

Cognome e nome

Presidente

Ballabio Umberto

Commissario 1

Zamboni Angelica

Commissario 2

Tomasi Giampietro

Segretario

Patanè Silvana

Organizzazioni
Funzionario cat. C presso
la Direzione Generale
Formazione e Lavoro –
Giunta regionale della
Lombardia

Qualifica
Dirigente Settore Servizi
alla Persona - Servizio
Politiche del Lavoro
presso la Provincia di
Como
Funzionario P.O. Provincia
di Brescia Settore Lavoro
Coordinamento Servizi
per l'Impiego
Funzionario settore
Lavoro presso Provincia
di Brescia
Funzionario Settore delle
Politiche attive del
Lavoro presso Provincia
di Brescia

PRESO ATTO che i componenti delle Sottocommissioni 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;
• apposita dichiarazione dalla quale risulta che non rientrano nelle
incompatibilità di cui all’art. 13 - comma 1 allegato B “procedure d’accesso
agli impieghi della giunta regionale area non dirigenziale” d.g.r. n. IX/180 del
30/06/2010 e s.m.i. e di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 3 lettera
e), agli atti dell'Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta;
DATO ATTO CHE che nessun compenso è dovuto al personale interno della Giunta
Regionale della Lombardia, componente della Commissione o che svolge le
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funzioni di segretario della commissione, in quanto tali attività rientrano tra i
compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività
della retribuzione. Nessun compenso è parimenti dovuto per i commissari
appartenenti alle amministrazioni per cui si espleta il concorso (Province, Città
Metropolitana di Milano); ai componenti esterni non appartenenti ad una delle
amministrazioni sopracitate sarà corrisposta una indennità di funzione come
previsto dall'art. 100 della Legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e che tale
importo verrà impegnato con successivo provvedimento;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina delle Sottocommissioni
esaminatrici per il concorso di cui in oggetto;
VISTI i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
DECRETA
1. per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono integralmente
riportate, di nominare, quali componenti delle Sottocommissioni alla
Commissione esaminatrice del Concorso pubblico unico, per esami, in
esecuzione dell'intesa sottoscritta con le Province e la Città Metropolitana di
Milano, tenuto conto del piano regionale di potenziamento dei Centri per
l’impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del 11.11.2019, per la copertura di
N. 736 posti (ridotti a 733) con contratto di assunzione a tempo pieno e
indeterminato e N. 145 Posti con contratto di assunzione a tempo pieno e
determinato, nella categoria giuridica C parametro economico C1 – Profilo
Professionale Operatore del Mercato del Lavoro, da assumersi direttamente
dalle Province, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Giunta Regionale
della Lombardia:
Incarico
Presidente coordinatore

SOTTOCOMMISSIONE I
Incarico
Presidente

Cognome e nome
Boneschi Paolo

Cognome e nome

Qualifica
Dirigente Regione Lombardia
Direzione Generale: CASA E
HOUSING SOCIALE

Qualifica

Panizzoli Giuseppina Dirigente U.O. Politiche
Europee e Coordinamento
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Commissario 1

Donnini Ariella

Commissario 2

Manzato Andrea
Amedeo

Segretario

Bellusci Elena

SOTTOCOMMISSIONE II
Incarico

Cognome e nome

Presidente

Sciunnach Dario

Commissario 1

Rinaldi Tiziana

Commissario 2

Ippoliti Isabella

Segretario

Rocca Rossana
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delle Funzioni Trasbersali
presso Direzione Generale
Formazione e Lavoro – Giunta
regionale della Lombardia
Responsabile Ufficio Percorsi di
Sviluppo Risorse umane e
Stage presso Città
Metropolitana di Milano
Funzionario cat. D presso la
Direzione Generale
Formazione e Lavoro – Giunta
regionale della Lombardia
Funzionario cat. C presso la
Direzione Generale
Formazione e Lavoro – Giunta
regionale della Lombardia

Qualifica
Dirigente presso Direzione
Generale Istruzione,
Università, Ricerca,
Innovazione e
Semplificazione – Giunta
regionale della
Lombardia
Responsabile Servizio
Mercato del lavoro
Provincia di Sondrio
Dr.ssa Psicologa del
Lavoro e delle
Organizzazioni
Funzionario cat. C presso
la Direzione Generale
Formazione e Lavoro –
Giunta regionale della
Lombardia

SOTTOCOMMISSIONE III
Incarico

Cognome e nome

Presidente

Ballabio Umberto

Commissario 1

Zamboni Angelica

Commissario 2

Tomasi Giampietro

Segretario

Patanè Silvana

Qualifica
Dirigente Settore Servizi
alla Persona - Servizio
Politiche del Lavoro
presso la Provincia di
Como
Funzionario P.O. Provincia
di Brescia Settore Lavoro
Coordinamento Servizi
per l'Impiego
Funzionario settore
Lavoro presso Provincia
di Brescia
Funzionario Settore delle
Politiche attive del
Lavoro presso Provincia
di Brescia

2. di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione
esaminatrice nominata con decreto dirigenziale N. 11448 del 01/10/2020
nonché ai componenti delle Sottocommissioni di cui precedente punto 1;
3. di dare atto che potranno essere nominati con successivo atto i supplenti
dei singoli componenti la Sottocommissione o del Segretario, che
intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento
grave e documentato degli effettivi;
4. di dare atto che la Commissione potrà essere integrata con esperti in lingua
straniera (inglese) e/o da esperti in informatica in grado di valutare
l'attitudine e l'orientamento al risultato;
5. di dare atto che nessun compenso è dovuto al personale interno della
Giunta Regionale della Lombardia, componente della Commissione o che
svolge le funzioni di segretario della commissione, in quanto tali attività
rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di
onnicomprensività della retribuzione. Nessun compenso è parimenti dovuto
per i commissari appartenenti alle amministrazioni per cui si espleta il
concorso (Province, Città Metropolitana di Milano); ai componenti esterni
non appartenenti ad una delle amministrazioni sopracitate sarà corrisposta
una indennità di funzione come previsto dall'art. 100 della Legge regionale
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n. 20 del 7 luglio 2008 e che tale importo verrà impegnato con successivo
provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale
internet
dedicato
della
Giunta
di
Regione
Lombardia
–
www.bandi.regione.lombardia.it ;
7. di trasmettere il presente atto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi
dell’art. 57, comma 1 bis del Dlgs. 165/2001;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE F.S. UNITA' ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

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