DECRETO N. 5429

Del 16/04/2019

Identificativo Atto n. 1773

PRESIDENZA
Oggetto

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 –
RISOLUZIONE POSIZIONI DI PARI MERITO SELEZIONE CODICE POSIZIONE N. 24.

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

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
“ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA”
VISTI:
➢ la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente
ad oggetto «III Provvedimento Organizzativo 2018», la deliberazione della
Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto «IV
Provvedimento Organizzativo 2018»,
➢ 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;
➢ la d.g.r. n. X/7220 del 17 ottobre 2017, Allegato B: «Programmazione del
fabbisogno del personale del comparto – integrazione anno 2017»;
RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 11559 del 03/08/2018 con il quale
sono stati approvati gli esiti delle selezioni dell’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 - posizioni
da n. 21 a n. 25;
CONSIDERATO CHE:
➢ la graduatoria approvata per la posizione n. 24 con il decreto sopracitato
era la seguente:

POS.

NOMINATIVO

9
9

9,5
9

Valutazione
finale
(curriculumcolloquio)
18,5
18

8

9,5

17,5

8
9

9
8

17
17

Valutazio
Valutazione
ne
CV
colloquio

1
2

SCAPOLAN MARZIA
REVERBERI TOMMASO
MONTESANO VINCENZA
3
FELICIA
DALLA
CAPOCCHIANI LUZ MADAI
POSIZIONE 4 PANDOLFI ANGELA
1

ALLA
6

DAMIANI EMANUELA

8,5

7

15,5

➢ il sopracitato decreto prevedeva che “ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge 241/1990, al fine di evitare un inutile aggravio del
procedimento, l’amministrazione procederà con il dirimere le situazioni di
pari merito solo qualora si renda necessario”;
➢ in data 8 aprile 2019, al fine di derimere le situazioni di pari merito, è stato
chiesto alle sig.re Capocchiani Luz Madai e Pandolfi Angela di comunicare
eventuali preferenze di cui all’art. 5 comma 4 del DPR 487/94 e s.m.i.;
➢ alla luce delle preferenze comunicate dalle dirette interessate, e alla
verifica della documentazione prodotta, la graduatoria finale risulta essere
la seguente:

POS.

1
2
3
4
5
6

NOMINATIVO
SCAPOLAN
MARZIA
REVERBERI
TOMMASO
MONTESANO
VINCENZA FELICIA
PANDOLFI
ANGELA
CAPOCCHIANI LUZ
MADAI
DAMIANI
EMANUELA

Valutazione
Valutazione Valutazione
finale
CV
colloquio (curriculumcolloquio)
9

9,5

18,5

9

9

18

8

9,5

17,5

9

8

17

8

9

17

8,5

7

15,5

Preferenza

Art. 5 c. 4 punto 18
DPR 487/94

RILEVATO che:
➢ si procederà in caso di rinuncia dei primi classificati o di mancata conferma,
nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia, del nulla osta alla
mobilità da parte dell’Ente di appartenenza, alla sostituzione, secondo
2

l’ordine di graduatoria;
➢ i canditati utilmente collocati in graduatoria dovranno sottoscrivere il
contratto individuale di lavoro, nel quale sarà inoltre individuata la
decorrenza iniziale dell’inquadramento;
➢ il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istituzionale della
Giunta Regionale della Lombardia;
VISTI, ai fini della competenza all’adozione del presente provvedimento:
➢ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi regionali in
materia di organizzazione e personale»;
➢ i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate ed
approvate
1. di approvare la seguente graduatoria relativamente alla posizione n. 35,
avendo sciolto le posizioni di pari merito ai sensi dell’art. 5 comma 4 del DPR
487/94 e s.m.i.:

POS.

1
2
3
4
5
6

NOMINATIVO
SCAPOLAN
MARZIA
REVERBERI
TOMMASO
MONTESANO
VINCENZA FELICIA
PANDOLFI
ANGELA
CAPOCCHIANI LUZ
MADAI
DAMIANI
EMANUELA

Valutazione
Valutazione Valutazione
finale
CV
colloquio (curriculumcolloquio)
9

9,5

18,5

9

9

18

8

9,5

17,5

9

8

17

8

9

17

8,5

7

15,5

3

Preferenza

Art. 5 c. 4 punto 18
DPR 487/94

2. di dare atto che si procederà in caso di rinuncia dei candidati utilmente
collocati in graduatoria o di mancata conferma nei termini previsti dalla
Giunta regionale della Lombardia del nulla osta alla mobilità da parte
dell’ente di appartenenza, alla loro sostituzione secondo l’ordine di
graduatoria;
3. di dare atto che i canditati utilmente collocati in graduatoria dovranno
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel quale sarà individuata la
decorrenza iniziale dell’inquadramento;
4. che i candidati utilmente collocati in graduatoria eventualmente in servizio
con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato dovranno
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo pieno (36 ore
settimanali);
5. che la graduatoria esplica la validità esclusivamente nell’ambito della
procedura in esito alla quale è stata approntata e per il numero di posti
vacanti disponibili espressamente indicati nell’avviso;
6. la spesa trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese relative al
personale della Giunta regionale;
7. il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale istituzionale della
Giunta regionale della Lombardia;
8. 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 DIRIGENTE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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