DECRETO N. 3855

Del 20/03/2018

Identificativo Atto n. 2622

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALL’AVVISO PUBBLICO DI
MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
EX ART. 30, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI
CATEGORIA PROFESSIONALE B3, N. 40 POSTI CATEGORIA PROFESSIONALE C E N.
7 POSTI CATEGORIA PROFESSIONALE D1.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE
VISTI:
•

la deliberazione della Giunta regionale n. X/6063 del 29 dicembre 2016 avente ad
oggetto “XIV Provvedimento Organizzativo 2016”, la deliberazione della Giunta
regionale n. X/5860 del 28 novembre 2016 avente ad oggetto “X Provvedimento
Organizzativo 2016” e il decreto del Segretario generale n. 7110 del 25 Luglio 2013,
recante “Individuazione delle Strutture organizzative e delle relative competenze ed
aree di attività delle direzioni generali della Giunta regionale – X legislatura”;

•

il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 30 che prevede la
possibilità per le amministrazioni della copertura di posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso altre amministrazioni;

•

il proprio decreto dirigenziale 18 dicembre 2017, n. 16329, con il quale è stato
indetto l’avviso pubblico di mobilità esterna per passaggio diretto tra Pubbliche
Amministrazioni ex art. 30, comma 1, d.lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n.
5 posti categoria professionale B3, n. 40 posti categoria professionale C e n. 7 posti
categoria professionale D1;

CONSIDERATO che l’avviso di cui in oggetto prevede al punto “PROCEDURA E CRITERI
DI VALUTAZIONE” che “Le domande pervenute verranno istruite ai fini della verifica dei
requisiti di ammissione, dalla Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale
che potrà richiedere eventuali integrazioni necessarie.
Le domande dei candidati ammessi vengono esaminate da parte di una commissione
tecnica, al fine di verificare la coerenza tra la posizione oggetto dell’avviso pubblico e la
professionalità che emerge dal curriculum.”;
VERIFICATO che tutte le domande pervenute nel termine e nei modi previsti dall’avviso
sono state preliminarmente esaminate dalla Struttura Gestione Giuridica ed Economica
del Personale ai fini dell’accertamento della completezza e della sussistenza dei requisiti
richiesti per l’ammissione alla presente procedura di mobilità;
CONSIDERATO che con disposizione dirigenziale n. 12 del 16/03/2018 sono stati esclusi
dalla selezione i candidati non in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
presente procedura di selezione;
RITENUTO pertanto opportuno approvare l’elenco (allegato A), parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento, dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla presente procedura di selezione;
CONSIDERATO inoltre che:
•

ciascuna direzione generale/centrale assegnataria del personale, individuerà al
proprio interno la commissione tecnica al fine di verificare la coerenza tra la
posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità che emerge dal
curriculum;

•

la commissione tecnica dovrà rispettare i seguenti contenuti minimi, sia in termini
numerici che di qualifica professionale:

•

•

direttore della direzione generale/centrale assegnataria del personale,
delegato ai sensi del Decreto del Direttore di Organizzazione e Personale n.
4971 del 31/05/2011;

•

dirigente competente per materia;

•

funzionario competente per materia, anche con funzioni di segretario
verbalizzante;

per i componenti della commissione tecnica non è previsto alcun compenso;

VISTI:
•

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

•

i provvedimenti organizzativi della X legislatura,
DECRETA

1. di approvare l’elenco (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla
presente procedura di selezione;
2. che ciascuna direzione generale/centrale assegnataria del personale, individuerà al
proprio interno la commissione tecnica al fine di verificare la coerenza tra la
posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità che emerge dal
curriculum;
3. che la commissione tecnica dovrà rispettare i seguenti contenuti minimi, sia in
termini numerici che di qualifica professionale:
◦ direttore della direzione generale/centrale assegnataria del personale, delegato
ai sensi del Decreto del Direttore di Organizzazione e Personale n. 4971 del
31/05/2011;
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◦ dirigente competente per materia;
◦ funzionario competente per materia, anche con funzioni di segretario
verbalizzante;
4. che per i componenti della commissione tecnica non è previsto alcun compenso;
5. che il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia.
Il Responsabile del procedimento
Dirigente Struttura Gestione Giuridica
ed Economica del Personale
dott.ssa Rosa Castriotta

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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