DECRETO N. 15094

Del 02/12/2020

Identificativo Atto n. 4893

PRESIDENZA
Oggetto

COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L'ASSEGNAZIONE DI N. 4 BORSE DI STUDIO PERTINENTI ALL’AREA
TECNICA/AMBIENTALE, DI CUI 2 IN RICORDO DI FRANCO PICCO E 2 ATTIVATE
PER LO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE ATTIVITÀ LEGATE ALLA PROTEZIONE DELLE
ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL'INQUINAMENTO, DI DURATA ANNUALE E NON
RINNOVABILE, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO PRATICO PRESSO
LE STRUTTURE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA - DIREZIONE
GENERALE AMBIENTE E CLIMA.

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

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
UNITA' ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE GIUNTA
VISTE:
• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020
avente ad oggetto “I Provvedimento Organizzativo 2020”;
• la Legge regionale 2 settembre 1996, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni, avente ad oggetto «Istituzione di borse di studio per il tirocinio
pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della
Giunta regionale»;
• la deliberazione della Giunta regionale del 31/01/2020 n. XI/2795, in
particolare l’allegato D, che individua i criteri applicativi, per l’anno 2020,
per l’attivazione di un avviso di selezione per l’assegnazione di n. 4 (quattro)
borse di studio, pertinenti all’area tecnica ambientale, di durata annuale e
non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di tirocinio pratico presso le
Strutture della Giunta Regionale;
• la deliberazione della Giunta regionale del 28/11/2016 n. X/5860, in
particolare l'allegato B, che approva tra l’altro un nuovo “Disciplinare –
borsa di studio per lo svolgimento di un tirocinio pratico presso le strutture
della Giunta regionale della Lombardia (legge regionale 2 settembre 1996,
n. 19)”;
PREMESSO CHE:
• con decreto dirigenziale n. 8758 del 21/07/2020 è stato approvato l’avviso di
“Selezione pubblica per l’assegnazione di n. 4 borse di studio pertinenti
all’area tecnica ambientale, di cui 2 (due)in ricordo di Franco Picco e 2
(due) attivate per lo svolgimento di specifiche attività legate alla protezione
delle acque italo-svizzere dall’inquinamento, di durata annuale e non
rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di un tirocinio pratico presso le
strutture della Giunta regionale – Direzione Generale Ambiente e Clima”;
• l’avviso di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi n. 31 di mercoledì 29 luglio 2020 e
sul
portale
della
Giunta
Regionale
della
Lombardia
–
www.bandi.regione.lombardia.it;
RILEVATO CHE:
• a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, le Commissioni
valutatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della
selezione scelti tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle
stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti dell’organo di
1

•

•

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;
• un titolare di posizione organizzativa con laurea;
• un esperto esterno.
come previsto dalla d.g.r. 31/01/2020 n. XI / 2795, allegato D;
RITENUTO di nominare i seguenti componenti del nucleo di valutazione, a seguito
di verifica dei titoli professionali e della relativa disponibilità:
Presidente: RIBAUDO ANNAMARIA
Dirigente Struttura Autorizzazioni Ambientali
Direzione Generale Ambiente e Clima
Giunta regionale della Lombardia
Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: MAGNI DANIELE
Posizione Organizzativa
Direzione Generale Ambiente e Clima
Giunta regionale della Lombardia
Componente esperto esterno: DI PIAZZA ROSA MARIA
Segreteria tecnica CIPAIS
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Direzione Generale Settore Monitoraggi Ambientali/ U.O.C Qualità delle acque –
U.O.S. Centro Regionale Laghi e Monitoraggio Biologico Acque Superficiali
Arpa Lombardia;
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 dell’Unità Organizzativa
Organizzazione e Personale Giunta;
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 onnicomprensività della retribuzione;
VISTA la nota del Componente esperto esterno Dr.ssa Di Piazza Rosa Maria del 1°
dicembre 2020 con la quale dichiara di rinunciare all'indennità di funzione per i
lavori di questo Nucleo di valutazione;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi
della XI 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 tecnica/ambientale, di cui 2 in ricordo di
franco picco e 2 attivate per lo svolgimento di specifiche attività legate alla
protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento, di durata annuale e
non rinnovabile, finalizzate allo svolgimento di un tirocinio pratico presso le
strutture della Giunta Regionale della Lombardia - Direzione Generale
Ambiente e Clima, finalizzate allo svolgimento di un tirocinio pratico presso
le strutture della Giunta regionale, per l’anno 2020:
Presidente: RIBAUDO ANNAMARIA
Dirigente Struttura Autorizzazioni Ambientali
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Direzione Generale Ambiente e Clima
Giunta regionale della Lombardia
Componente con funzioni anche di segretario verbalizzante: MAGNI
DANIELE
Posizione Organizzativa
Direzione Generale Ambiente e Clima
Giunta regionale della Lombardia
Componente esperto esterno: DI PIAZZA ROSA MARIA
Segreteria tecnica CIPAIS
Direzione Generale Settore Monitoraggi Ambientali/ U.O.C. Qualità delle
acque – U.O.S. Centro Regionale Laghi e Monitoraggio Biologico Acque
Superficiali
Arpa Lombardia
2. di dare atto che nessun compenso sarà erogato ai componenti del nucleo
di valutazione;
3. di dare atto che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto sul portale della Giunta Regionale della
Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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