DECRETO N. 6101

Del 25/05/2017

Identificativo Atto n. 4354

PRESIDENZA
Oggetto

COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALL’AREA GIURIDICA, DI
DURATA ANNUALE E NON RINNOVABILE, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI
TIROCINIO PRATICO PRESSO LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA – ANNO 2017.

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

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

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”, in particolare l'allegato B che
prevede tra l’altro, per l'anno 2017, un avviso di selezione per l'assegnazione di n. 4
borse di studio pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, di
cui due borse di studio assegnate all'Avvocatura regionale in ricordo delle
Avvocatesse Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito, finalizzate allo
svolgimento di un tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale, nonché
l’adozione del nuovo disciplinare di tirocinio;

•

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”;

•

la legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 e successive modifiche e integrazioni,
concernente l'istituzione di borse di studio annuali per il tirocinio pratico di neo
laureati e neo diplomati universitari presso le strutture della Giunta Regionale;

PREMESSO CHE:
•

con decreto dirigenziale n. 1309 del 9 febbraio 2017 è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica per l’assegnazione di n. 4 borse di studio pertinenti all’area
giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di un
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale;

•

l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Lombardia
(BURL) – Serie Avvisi e Concordi n. 7 del 15 febbraio 2017 e sul sito istituzionale
www.regione.lombardia.it;

•

entro i termini di scadenza dell’avviso di selezione pubblica (ore 16.30 del 20 marzo
2017) sono pervenute n. 17 domande di partecipazione;

RILEVATO CHE:
•

a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni
valutatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione
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scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre
non possono farne parte i componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali;
•

l’art. 35- bis del D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevede che “coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte,
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi”;

•

a norma dell’art. 57, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001 le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva
motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni
di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in
caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all’unità superiore
qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all’unità inferiore qualora la
cifra decimale sia inferiore a 0,5;

CONSIDERATO che la selezione dei candidati deve essere effettuata da apposito Nucleo
di Valutazione composto da un dirigente regionale con funzioni di Presidente, da un
titolare di posizione organizzativa con laurea esperto nelle materie previste nell’avviso di
selezione e da un esperto esterno (d.g.r. 28/11/2016 n. 5860, allegato B);
RITENUTO di nominare i componenti del nucleo di valutazione, a seguito di verifica dei
titoli professionali e della relativa disponibilità indicati nel dispositivo del presente atto;
PRESO ATTO che i componenti del Nucleo di valutazione hanno sottoscritto apposita
dichiarazione dalla quale risulta l’insussistenza delle condanne ai sensi del predetto art.
35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti della Struttura “Gestione giuridica ed economica del
personale”;
VISTA la d.g.r. del 10 luglio 1998, n. 37266, così come modificato all'ultima alinea del
punto 2) con d.g.r. dell'11 gennaio 1999, n. 40941, inerente le indennità di funzione da
corrispondere ai componenti dei Nuclei di Valutazione per i lavori svolti;
ATTESO che per l’attività svolta in orario di servizio da parte dei dipendenti e dirigenti
regionali non può essere erogato nessun compenso ulteriore, in base al principio di
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onnicomprensività della retribuzione;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della
X^ legislatura;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate ed
approvate,
1. di costituire come segue il nucleo di valutazione per l'assegnazione di n. 4 borse di
studio pertinenti all’area giuridica, di durata annuale e non rinnovabile, di cui due
borse di studio assegnate all'Avvocatura regionale in ricordo delle Avvocatesse
Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito, finalizzate allo svolgimento di un
tirocinio pratico presso le strutture della Giunta regionale, per l’anno 2017:
Presidente: GIOVANNI LEO
Direttore Funzioni Specialistiche Unità Organizzativa Avvocatura, Affari Europei e
Supporto Giuridico
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia
Componente: NEGRONI PAOLA
Dirigente Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al Credito delle
Imprese
Direzione Generale Sviluppo Economico
Giunta regionale della Lombardia
Componente esperto esterno:
PARISI AGOSTINO
Funzionario amministrativo DFS Direzione Amministrativa
Titolare di Posizione Organizzativa “Procedimenti, Gare e contratti”
Éupolis Lombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione)
Segretario: SUSANI ANTONELLA
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia
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Segretario supplente: MAIO GIUSEPPINA
Dipendente di ruolo – categoria professionale D
Struttura Gestione Giuridica ed Economica del Personale
Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta e Sireg
Direzione Generale Presidenza
Giunta regionale della Lombardia
2. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all’impegno e alla
liquidazione della spesa per il compenso dovuto al componente esterno con
imputazione al capitolo 1.10.103.313 dell’esercizio finanziario 2017 che presenta la
necessaria disponibilità;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie
Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale della Giunta regionale della
Lombardia www.regione.lombardia.it.

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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