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PRESIDENZA
Oggetto

COSTITUZIONE DEI GRUPPI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PERVENUTE
IN
RISPOSTA
ALL’AVVISO
REGIONALE
FINALIZZATO
AL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA
GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA

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

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA

VISTI:
o lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale
statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
o la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e, in particolare, l’articolo 18, che prevede la
possibilità di costituire organismi collegiali

per la soluzione di questioni che

necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento
di attività istruttorie complesse;
PREMESSO che:
o con il decreto regionale n. 526 del 23 gennaio 2017, è stato approvato l’avviso del
Segretario Generale della Presidenza per la ricerca di dirigenti esterni al ruolo della
Giunta di Regione Lombardia da incaricare su specifiche posizioni dirigenziali,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia-Serie 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;
o secondo il citato avviso, la valutazione delle candidature pervenute è affidata ad
un Gruppo tecnico costituito con successivo atto del Segretario Generale della
Presidenza;
DATO ATTO che le richiamate posizioni dirigenziali afferiscono a distinte
Aree/Direzioni della Giunta di Regione Lombardia, per il cui presidio sono richieste
specifiche attitudini, competenze e professionalità;
RITENUTO di costituire un Gruppo tecnico per ogni Area/Direzione presso cui sono
allocate le posizioni dirigenziali e di stabilire che:
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• ogni Gruppo tecnico sarà composto da tre dirigenti regionali, con competenze ed
esperienze utili ad una valutazione complessiva dei profili professionali, nonché
delle specifiche esperienze e/o competenze nelle materie oggetto dell’incarico;
• per ogni Gruppo tecnico è rispettata la normativa sulla parità di genere;
RITENUTO, quindi, di individuare, come specificato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto e a seguito di verifica dei titoli professionali, nonché
della relativa disponibilità, la composizione del Gruppo tecnico per ogni
Area/Direzione interessata;
PRESO ATTO che i componenti dei Gruppi tecnici hanno sottoscritto apposita
dichiarazione dalla quale risulta l’insussistenza delle condanne ai sensi dell’art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa “Organizzazione e
Personale Giunta e Sireg”;
CONSIDERATO che i Gruppi tecnici dovranno procedere, a seguito della verifica
dei requisiti di ammissibilità effettuata dal Responsabile del procedimento, ad una
analisi e valutazione complessiva delle candidature ammesse con riferimento al
grado di aderenza, secondo il livello alto, adeguato, medio, medio-basso o non
adeguato, del profilo professionale del candidato negli ambiti declinati nella
sezione “Procedura e criteri di valutazione” dell’avviso regionale;
DATO ATTO che, terminata la fase istruttoria, sulla base delle risultanze dei Gruppi
tecnici, il Direttore della Direzione presso cui è allocata la posizione dirigenziale di
riferimento istruisce la proposta di nomina ai sensi dell’art. 27 della l.r. 20/2008;
DECRETA
Per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,
1. di costituire un Gruppo tecnico per ogni Area/Direzione presso cui sono allocate le
posizioni dirigenziali, incaricato della valutazione delle candidature pervenute in
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risposta all’avviso regionale decreto n. 526 del 23 gennaio 2017, pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia-Serie 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, ai fini del
conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso la Giunta di
Regione Lombardia;
2. di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
indicante la composizione di ciascun Gruppo tecnico per ogni Area/Direzione
interessata;
3. che i Gruppi tecnici procederanno, a seguito della verifica dei requisiti di
ammissibilità effettuata dal Responsabile del procedimento, ad una analisi e
valutazione complessiva delle candidature ammesse con riferimento al grado di
aderenza, secondo il livello alto, adeguato, medio, medio-basso o non adeguato,
del profilo professionale del candidato negli ambiti declinati nella sezione
“Procedura e criteri di valutazione” dell’avviso regionale;
4. che per i componenti dei Gruppi tecnici non è previsto alcun compenso;
5. che il presente decreto, secondo quanto previsto al punto 7 (“Disposizioni finali”)
del medesimo avviso regionale di cui al decreto n. 526 del 23 gennaio 2017, è
pubblicato

sul

portale

internet

della

Giunta

di

Regione

www.regione.lombardia.it – Sezione Avvisi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonello Turturiello
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