DECRETO N. 3841

Del 05/04/2017

Identificativo Atto n. 2730

PRESIDENZA
Oggetto

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO
DETERMINATO (ALLEGATO A AL D.S.G. 23 GENNAIO 2017 N. 526) DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA
DEL PERSONALE
RICHIAMATI:
· la d.g.r. del 29 dicembre 2016, n. 6063, con la quale la Giunta di Regione
Lombardia ha indicato i criteri di selezione e le posizioni dirigenziali vacanti che
intende coprire con soggetti esterni al ruolo regionale e con contratto a tempo
determinato;
· il conseguente avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo
determinato allegato A al decreto del Segretario Generale della Presidenza del 23
gennaio 2017 n. 526, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione LombardiaSerie Avvisi e Concorsi n. 4 del 25 gennaio 2017, nonché per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n.
8 del 31 gennaio 2017;
RILEVATO che sulle posizioni dirigenziali oggetto dell’avviso sono pervenute n. 448
istanze di partecipazione;
CONSIDERATO che, come previsto dall’avviso, l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda derivante da
eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
PRESO ATTO dell’istruttoria delle candidature pervenute svolta dagli uffici
competenti relativamente alla regolarità del contenuto delle candidature nonché al
possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissibilità alla selezione in
oggetto;

RITENUTO quindi:
·di dover ammettere i candidati di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che hanno presentato regolare candidatura nel
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rispetto dei termini e delle modalità indicati nell’avviso succitato e hanno dichiarato
di possedere i requisiti di ammissibilità così come indicati dall’avviso stesso;
· di dover, invece, escludere i candidati indicati nell’allegato 2 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per le cause indicate puntualmente nel
citato allegato e previste dall’avviso ai punti:
- punto 1.2 “Requisiti specifici richiesti per l’ammissibilità della candidatura”
- punto 5 “Modalità di presentazione della candidatura”

RICHIAMATI i consolidati orientamenti giurisprudenziali in base ai quali quando
l’avviso di selezione prescrive in modo tassativo e a pena di esclusione determinati
contenuti, anche di tipo formale, che devono recare gli atti formati dalle parti, non è
ravvisabile in capo all'Amministrazione procedente un apprezzamento che possa
ritenere non necessario l'adempimento richiesto, atteso che ritenere sussistente
tale facultas o potere significherebbe disapplicare l’avviso in ordine ad una clausola
alla quale la stessa Amministrazione si è autovincolata nel momento in cui ha
adottato, con l’avviso, la lex specialis di disciplina della gestione della procedura ad
evidenza pubblica;
CONSIDERATO, pertanto, che una puntuale prescrizione dell’avviso pubblico
preclude all'Amministrazione qualsiasi indagine in ordine al perché e al come una
eventuale omissione si sia verificata ed impedisce di disporre un'integrazione alla
manchevolezza registrata, in quanto se ciò accadesse si violerebbe il principio della
par condicio dei candidati alla cui osservanza pure concorrono gli adempimenti di
tipo formale richiesti dall’avviso a pena di esclusione;
PRECISATO che fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000
rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni stesse,
i candidati decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
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VISTI i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,
DECRETA
1. di ammettere alla fase successiva della selezione pubblica “Avviso per il
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato” riferita al decreto del
Segretario generale della Presidenza del 23 gennaio 2017 n. 526, i candidati di cui
all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, distinti in base alle posizioni dirigenziali da coprire, che hanno
presentato regolare candidatura nel rispetto dei termini e delle modalità indicati
nell’avviso succitato e hanno dichiarato di possedere i requisiti di ammissibilità così
come indicati dall’avviso stesso;
2. di escludere dalla selezione in oggetto, i candidati indicati nell’allegato 2 parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, distinti in base alle posizioni
dirigenziali da coprire, per le cause indicate puntualmente nel citato allegato e
previste dall’avviso ai punti:
- punto 1.2 “Requisiti specifici richiesti per l’ammissibilità della candidatura”
- punto 5 “Modalità di presentazione della candidatura”
3. di dare atto che qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni stesse, i candidati decadono dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
4. di pubblicare il presente decreto, ai sensi del punto 7 (“Disposizioni finali”)
dell’avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, allegato
A al decreto del Segretario generale della Presidenza del 23 gennaio 2017 n. 526,
sul portale internet della Giunta di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it –
Sezione Avvisi, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
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LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ROSA CASTRIOTTA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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