DECRETO N. 3927

Del 22/03/2019

Identificativo Atto n. 1288

PRESIDENZA
Oggetto

DETERMINAZIONE IN MERITO ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE RELATIVE
ALL'AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE PRESSO LA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA – DELEGAZIONE DI BRUXELLES - DI N. 5 DIPENDENTI CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO MEDIANTE SELEZIONE
PER TITOLI ED ESAMI.

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/298 del 28 giugno 2018 avente ad oggetto “IV
Provvedimento Organizzativo 2018”;
➢ il D.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 – Capo III Lavoro a tempo determinato
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183);
CONSIDERATO CHE:
➢ con decreto dirigenziale n. 16677 del 15 novembre 2018, pubblicato sul BURL
Serie Avvisi e Concorsi n. 47 del 21 novembre 2018, è stata indetta la
selezione con oggetto “Avviso pubblico per l’assunzione presso la Giunta
regionale della Lombardia – Delegazione di Bruxelles - di n. 5 dipendenti
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato mediante selezione
per titoli ed esami”;
➢ con decreto dirigenziale n. 2979 del 6 marzo 2019, pubblicato sul BURL Serie
Avvisi e Concorsi n. 11 del 13 marzo 2019, sono state approvate le
graduatorie finali dell'avviso pubblico di cui in oggetto;
➢ a seguito di opzione per il profilo C da parte del sig. C.F., risultato vincitore
per i profili C e D, è necessario procedere alla scorrimento della graduatoria
profilo D, secondo l’ordine della graduatoria, chiamando la 3^classificata,
sig.ra Frau Maria Vittoria, considerato che la 2^ in graduatoria, sig.ra P.V. ha
rinunciato alla proposta di assunzione;
➢ a seguito di formale rinuncia da parte della sig.ra P.V., 1^classificata nei
profili A – B (oltre che nel profilo D come già sopra evidenziato), è necessario
procedere alla sua sostituzione, secondo l’ordine di ciascuna graduatoria
per i seguenti profili:
PROFILO A: 2^classificata, sig.ra Sicuro Marina
PROFILO B: 2°classificato, sig. Vaira Davide
RITENUTO pertanto necessario procedere allo scorrimento
graduatorie dell'avviso di cui in oggetto per i seguenti profili:
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➢ PROFILO A sig.ra Sicuro Marina
➢ PROFILO B sig. Vaira Davide
➢ PROFILO D sig.ra Frau Maria Vittoria
ATTESO che:
➢ si procederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro e relativa
immissione in servizio nei confronti dei candidati classificatisi in posizione utile
nei profili A, B e D come da elenco sopracitato;
➢ a seguito di formali rinunce da parte dei candidati sopracitati o a seguito di
accertamenti di inidoneità fisica, si procederà alla loro sostituzione, secondo
l’ordine della graduatoria;
CONSIDERATO che:
➢ ai candidati dichiarati vincitori si applica la normativa contrattuale che
regola le assunzioni a tempo determinato negli organici della Regione;
➢ Il trattamento economico lordo, spettante mensilmente al personale neo
assunto a tempo determinato in esito alla presente procedura, è quello
previsto per il primo livello retributivo di ciascuna categoria del Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale comparto Funzioni locali
vigente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,
nonché eventuali altre voci retributive previste da specifiche norme di legge
o dai CCNL;
➢ al momento dell’assunzione i candidati saranno invitati nuovamente a
dichiarare il possesso dei requisiti generali necessari per l’accesso agli
organici regionali – già dichiarati nella domanda di ammissione e che
devono sussistere al momento dell’assunzione – e a sottoscrivere il contratto
individuale di lavoro nei termini stabiliti dal contratto collettivo vigente;
➢ gli incarichi regolati da contratto individuale avranno durata di 12 mesi
prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, come previsto dall’avviso
di selezione;
➢ la decorrenza dell’assunzione a tempo determinato sarà definita nel
contratto individuale di lavoro;
➢ la spesa per il personale trova copertura finanziaria sulla Missione 1 “Servizi
istituzionali e generali, di gestione e di controllo” – Programma 1 ”Organi
Istituzionali” – dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio
finanziario 2019 e successivi.
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VISTI:
➢ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
➢ i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate,
1. di procedere allo scorrimento delle graduatorie dell'avviso di cui in oggetto
per i seguenti profili:
➢ PROFILO A sig.ra Sicuro Marina
➢ PROFILO B sig. Vaira Davide
➢ PROFILO D sig.ra Frau Maria Vittoria
2. di dare atto che a seguito di formali rinunce da parte dei candidati
sopracitati o a seguito di accertamenti di inidoneità fisica, si procederà alla
loro sostituzione, secondo l’ordine della graduatoria;
3. di dare atto che l’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, così come previsto
dall’avviso di selezione. Qualora dal controllo dovesse emergere la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua
responsabilità penale ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai
benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art.75 del medesimo
Decreto;
4. di pubblicare il presente atto sia sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) - Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale
www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi - tipologia Concorsi pubblici
e avvisi sul personale;
5. 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;
6. di comunicare altresì ai candidati l'avvenuta pubblicazione del presente
decreto mediante comunicazione individuale via e-mail all’indirizzo di posta
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elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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