DECRETO N. 16037

Del 18/12/2020

Identificativo Atto n. 5730

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE GRADUATORIA 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
VISTI:
• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020
avente ad oggetto “I Provvedimento Organizzativo 2020”;
• la l.r. n. 19 del 2 settembre 1996, “Istituzione di borse di studio per il tirocinio
pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della
Giunta regionale” e successive modifiche e integrazioni”;
• la L.R. n. 34/1978 e ss.mm.ii;
PREMESSO che:
• la deliberazione della Giunta regionale del 31/01/2020 n. XI/2795, in
particolare l’allegato D, 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 assegnate alla
Direzione Generale Ambiente e Clima (di cui n. 2 a ricordo del Direttore
Generale FRANCO PICCO e n. 2 attivate per lo svolgimento di specifiche
attività legate alla protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento
(DGR 2287 del 21 ottobre 2019)), 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, 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)”;
ATTESO 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;
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•

con proprio decreto dirigenziale del 02/12/2020, n. 15094, pubblicato sul
portale
della
Giunta
Regionale
della
Lombardia
–
www.bandi.regione.lombardia.it., è stato costituito il Nucleo di Valutazione;

PRESO ATTO che:
• i componenti del nucleo di valutazione, prima di essere individuati quali
componenti del nucleo stesso, hanno sottoscritto apposita dichiarazione
dalla quale risulta l’insussistenza delle condanne ai sensi dell'art. 35-bis del
D.Lgs. n. 165/2001, agli atti dell’Unità Organizzativa Organizzazione e
Personale Giunta;
• si è provveduto a richiedere al Casellario Giudiziale il relativo certificato peril
controllo delle autocertificazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis – comma 1, lett.
a) del d.lgs. 165/2001, nonché è stata inviata agli uffici competenti la
richiesta per il controllo dei relativi carichi pendenti;
DATO ATTO che il Nucleo di Valutazione per l’assegnazione, di n. 4 borse di studio
pertinenti all’area tecnica/ambientale, in data 9 dicembre 2020, ha rassegnato
all’Amministrazione l’esito dei lavori, formulando la graduatoria di seguito indicata
sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato in sede di colloquio e di
valutazione dei titoli come previsto all'art. 9 Graduatoria dell’avviso di selezione:
POS

COGNOME

NOME

VALUTAZIONE VALUTAZIONE
COLLOQUIO

TITOLI

TOTALE

1

CIOTTI

CAMILLA

9

2,50

11,50

2

CEPPI

SERENA

8

3,34

11,34

3

FISTRALE

AGOSTINA

8

2,30

10,30

ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dal Nucleo di Valutazione;
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria sopra riportata, rassegnata dal
Nucleo di Valutazione area tecnica/ambientale e di dichiarare vincitrici della
borsa di studio le tre candidate Sig.re Ciotti Camilla, Ceppi Serena, Fistrale
Agostina;
CONSIDERATO che:
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•

•
•
•

il conferimento delle borse di studio verrà effettuato mediante sottoscrizione
del disciplinare del tirocinio pratico presso gli uffici della Giunta regionale, il
cui schema tipo è stato approvato con d.g.r. del 28 novembre 2016, n.
X/5860;
le tre borse di studio decorreranno a partire dal 1° febbraio 2021 salvo
diversa disponibilità degli interessati in accordo con l’Amministrazione;
alle vincitrici verrà corrisposto un assegno mensile di euro 964,22, per 11
mensilità, secondo quanto previsto dal disciplinare e dall’art. 2 lett. b) della
L.R. 19/96;
per la spesa complessiva relativa agli assegni mensili pari a € 31.819,26 (€
964,22 x 3 borse x 11 mensilità) si provvederà con successivi atti ad assumere
i relativi impegni dando atto che, trova copertura finanziaria:
• sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma
10 «Risorse umane» - Cap. 1.10.103.11240 del Bilancio anno 2021, per €
10.606,42 (€ 964,22 x 1 x 11), per n. 1 borsa in memoria di Franco Picco;
• sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente» - Programma 9.06 «Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche» - Capitolo 9.06.103.14237 istituito con d.g.r. 2837 del 18
febbraio 2020 «Variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs.
118/11 - l.r. 19/12 per € 21.212,84 (€ 964,22 x 2 x 11), per n. 2 borse di
studio previste per lo svolgimento di specifiche attività legate alla
protezione delle acque italo-svizzere dall’inquinamento;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei
termini previsti dall’avviso di selezione (30 giorni dalla data di svolgimento
dell’ultimo colloquio);
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi
della XI legislatura;
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate
ed approvate:
1. di approvare la graduatoria di cui in premessa, rassegnata dal Nucleo di
Valutazione area tecnica/ambientale e di dichiarare vincitrici della borsa di
studio le candidate Sig.re Ciotti Camilla, Ceppi Serena, Fistrale Agostina;
2. di stabilire che le 3 borse di studio decorreranno a partire dal 1° febbraio
2021, salvo diversa disponibilità delle interessate in accordo con
l’Amministrazione;
3. di corrispondere alle vincitrici un assegno mensile di euro 964,22, per 11
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mensilità, secondo quanto previsto dal disciplinare e dall’art. 2 lett. b) della
L.R. 19/96;
4. di provvedere con successivi atti all’assunzione dei relativi impegni per la
spesa complessiva relativa agli assegni mensili pari a € 31.819,26 (€ 964,22 x 3
borse x 11 mensilità) dando atto che, trova copertura finanziaria:
• sulla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - Programma
10 «Risorse umane» - Cap. 1.10.103.11240 del Bilancio anno 2021, per €
10.606,42 (€ 964,22 x 1 x 11), per n. 1 borsa in memoria di Franco Picco;
• sulla Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente» - Programma 9.06 «Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche» - Capitolo 9.06.103.14237 istituito con d.g.r. 2837 del 18 febbraio
2020 «Variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r.
19/12 per € 21.212,84 (€ 964,22 x 2 x 11), per n. 2 borse di studio previste
per lo svolgimento di specifiche attività legate alla protezione delle
acque italo-svizzere dall’inquinamento;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale della Giunta
regionale della Lombardia;
6. 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 DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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