DECRETO N. 4823

Del 05/04/2018

Identificativo Atto n. 3153

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI IDONEI ALL’AVVISO PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DURATA DI
12 MESI DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE DI CATEGORIA GIURIDICA D1 PROFILO
PROFESSIONALE SPECIALISTA AREA GIURIDICA/AMMINISTRATIVA PRESSO LA
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE SVILUPPO
ECONOMICO.

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 21 dicembre 2017, n. 16737, pubblicato in data 22
dicembre 2017 sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia, con il
quale è stato indetto l’avviso pubblico per manifestazione di interesse al comando
a tempo pieno della durata di 12 mesi di n. 1 unità di personale categoria giuridica
D1 profilo professionale specialista area giuridica/amministrativa presso la Giunta
regionale della Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico;

•

il proprio decreto dirigenziale 7 marzo 2018, n. 3171, pubblicato in data 8 marzo
2018 sul sito istituzionale della Giunta regionale della Lombardia, con il quale è
stato approvato l’elenco dei candidati ammessi all’avviso pubblico per
manifestazione di interesse al comando a tempo pieno della durata di 12 mesi di n.
1 unità di personale categoria giuridica D1 profilo professionale specialista area
giuridica/amministrativa presso la Giunta regionale della Lombardia – Direzione
Generale Sviluppo Economico;

VERIFICATO che la Direzione Generale Sviluppo Economico, così come previsto
dall’avviso, ha individuato al proprio interno il gruppo di lavoro tecnico incaricato di
verificare la coerenza tra la posizione oggetto dell’avviso pubblico e la professionalità
che emerge dal curriculum;
CONSIDERATO che l’avviso di cui in oggetto prevede che:
•

“Il Gruppo di lavoro tecnico, con riferimento alle candidature ritenute
maggiormente aderenti ai profili ricercati, ha facoltà di procedere all’effettuazione
di un colloquio informativo, finalizzato a completare il quadro conoscitivo
relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato”;

•

“… La mancata presentazione al colloquio è considerata quale espressa rinuncia
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al comando”;
•

“Il gruppo di lavoro tecnico individuerà il candidato prescelto, con atto motivato,
facendo riferimento all’esperienza maturata in relazione ai contenuti richiesti per la
posizione da ricoprire”;

•

“La presente procedura non ha natura concorsuale; pertanto, non è prevista la
formazione di una graduatoria dei candidati idonei”;

•

“Le candidature pervenute considerate ammissibili, potranno essere considerate
valide per eventuali ulteriori necessità dell’Amministrazione, per 1 anno decorrente
dalla data del decreto che approva gli esiti della procedura di selezione, fatto
salvo eventuali colloqui”;

•

“L'elenco degli idonei sarà pubblicato, a conclusione del procedimento, sul sito
istituzionale della Giunta regionale della Lombardia”;

•

“L’attivazione del comando presso la Giunta regionale della Lombardia del
candidato selezionato è subordinato al rilascio del parere favorevole
dell’Amministrazione di provenienza”;

•

“In caso di diniego si provvederà a scegliere un ulteriore candidato, qualora il
gruppo di lavoro tecnico ritenga ci siano altri soggetti idonei a ricoprire il posto. Al
dipendente comandato si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Giunta
regionale della Lombardia”;

ATTESO che il gruppo di lavoro tecnico ha definitivamente rassegnato all’amministrazione
l’esito dei lavori della selezione, tramite trasmissione dei relativi verbali, indicando il
candidato prescelto a ricoprire la posizione nonché gli eventuali candidati ritenuti idonei
al profilo ricercato e/o comunque utili per ulteriori necessità dell’amministrazione, elencati
secondo il seguente ordine di priorità:
PRIORITA' COGNOME

NOME

ESITO

1

DAGRADI

MARINO OSVALDO

VINCITORE

2

TOCCO

VALENTINA

IDONEA

3

MARTINI

LAURA

IDONEA

4

LUCA'

ESTER MARIA ADELE

NON IDONEA

5

FRANCIONE

FABIO

NON IDONEO

CONSIDERATO che si procederà in caso di rinuncia del vincitore o di mancata conferma
nei termini previsti dalla Giunta regionale della Lombardia del nulla osta al comando da
parte dell'ente di appartenenza, alla sua sostituzione, secondo l'ordine di priorità;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il seguente elenco contenente il candidato
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vincitore/prescelto a ricoprire la posizione nonché i candidati ritenuti idonei al profilo
ricercato e/o comunque utili per ulteriori necessità dell’amministrazione:
PRIORITA' COGNOME

NOME

ESITO

1

DAGRADI

MARINO OSVALDO

VINCITORE

2

TOCCO

VALENTINA

IDONEA

3

MARTINI

LAURA

IDONEA

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dal gruppo di lavoro tecnico;
ATTESO che si procederà all'attivazione del comando nei confronti del sig. Dagradi Marino
Osvaldo;
RICHIAMATI:
•

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

per le motivazioni articolate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il seguente elenco contenente il candidato vincitore/prescelto a
ricoprire la posizione, sig. Dagradi Marino Osvaldo, nonché i candidati ritenuti
idonei al profilo ricercato e/o comunque utili per ulteriori necessità
dell’amministrazione, in ordine di priorità:
PRIORITA'

COGNOME

NOME

ESITO

1

DAGRADI

MARINO OSVALDO

2

TOCCO

VALENTINA

IDONEA

3

MARTINI

LAURA

IDONEA

VINCITORE

2. di dare atto che le candidature pervenute considerate idonee, potranno essere
considerate valide per eventuali ulteriori necessità dell’Amministrazione, per 1 anno
decorrente dalla data del presente decreto, fatti salvi eventuali colloqui;
3. di dare atto che l’attivazione del comando è subordinata al nulla osta
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dell’Amministrazione di appartenenza del candidato vincitore;
4. di dare atto che in caso di diniego del nulla osta da parte dell’Amministrazione di
appartenenza si provvederà a scegliere un ulteriore candidato, in base all'ordine di
priorità dei candidati idonei per il profilo specifico;
5. di dare atto che al dipendente comandato si applica esclusivamente il
trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il
personale della Giunta regionale della Lombardia;
6. che il presente decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale
della 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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