DECRETO N. 6612

Del 18/05/2021

Identificativo Atto n. 2305

PRESIDENZA
Oggetto

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI N. 5 UNITA'
DI PERSONALE DI CATEGORIA D - GIORNALISTA SPECIALIZZATO CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO L’AGENZIA DI
STAMPA E DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER LA
SOSTITUZIONE DI DIPENDENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - NOMINA COMPONENTE ESPERTO

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

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
VISTI:
●

la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020, avente ad
oggetto il “I Provvedimento Organizzativo 2020”;

●

il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

●

la L. 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

●

il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e s.m.i.;

●

il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e
s.m.i.;

●

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

●

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;

●

a legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale";

●

l'Allegato B alla Deliberazione di Giunta regionale, n. IX/180 del 30 giugno 2010,
“Procedure d’accesso agli impieghi della Giunta regionale – area non dirigenziale”
e s.m.i.;

●

i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

PREMESSO che
●

con decreto n. 1095 del 3 febbraio 2021, è stata indetta la selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità di personale di categoria D Giornalista specializzato con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta di Regione Lombardia
per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto;

●

il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 6 del 10 febbraio 2021, sul sito istituzionale

1

della Giunta di Regione Lombardia, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 19
febbraio 2021;
●

con decreto n. 4639 del 6 aprile 2021 si è provveduto alla nomina della
Commissione esaminatrice della suddetta selezione pubblica;

RILEVATO che:
●

l'art. 12 “Prova orale (colloquio)” del bando di selezione prevede che "ai sensi del
vigente articolo 37 del D.Lgs. 165/2001, preliminarmente allo svolgimento prova
orale sarà accertata l'idoneità in ordine … alla conoscenza dell'utilizzo del personal
computer e dei sistemi applicativi informatici più diffusi in relazione al profilo
ricercato da realizzarsi eventualmente anche mediante una verifica pratica,
nonché la conoscenza delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti
informatici in relazione ai processi comunicativi in rete e all'organizzazione in rete";

●

i membri della Commissione, come sopra nominati, non possiedono competenze
e/o esperienze specifiche nel suddetto ambito;

CONSIDERATO 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 direzione politica
dell’amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o essere
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;

●

ai sensi della DGR 180/2010 art. 13, commi 2 e 3, la Commissione
- può essere integrata con esperti di comprovata esperienza in tecniche di
valutazione e di selezione del personale, in lingue straniere e in informatica, nonché
con esperti in psicologia o altre discipline idonee che consentano di valutare
l'attitudine e/o l'orientamento al risultato o, ancora, da esperti in eventuali materie
speciali o tecniche non conosciute dai componenti la Commissione.
− i componenti e/o gli esperti della Commissione esaminatrice che siano
dipendenti pubblici non possono risultare inquadrati in categoria inferiore a quella
oggetto della selezione bandita e comunque inquadrati almeno nella categoria C.

●

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,
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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;

●

in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento recante la
disciplina delle “Procedure d’accesso agli Impieghi della Giunta regionale – area
non dirigenziale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 30
giugno 2010 n. IX/180 - Allegato B e s.m.i.:
- l'art. 9 “Commissione esaminatrice” del bando di selezione prevede che "la
Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Funzione
Specialistica - Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta";
− la Commissione potrà essere integrata con esperti in informatica;

INDIVIDUATO, a seguito di verifica dei titoli professionali ed esperienza adeguati e della
relativa disponibilità, il seguente componente esperto in informatica:
ROBERTO VILLA della Struttura Sviluppo e Gestione dei Sistemi Informativi per il
Funzionamento dell'Ente della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e
Semplificazione;
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;
PRESO ATTO che il componente esperto, come sopra individuato, ha sottoscritto apposita
dichiarazione dalla quale risulta l'insussistenza delle condanne ai sensi del predetto art. 35bis del D.Lgs. n. 165/2001, agli atti dell'Unità Organizzativa Organizzazione e Personale
Giunta;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'integrazione della Commissione esaminatrice
della selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità di personale di
categoria D - Giornalista specializzato con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta di Regione
Lombardia per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto, con la
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nomina del componente esperto sopra indicato;
DECRETA
per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono integralmente riportate,
1. di nominare, ad integrazione dei componenti della Commissione esaminatrice della
selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 5 unità di personale di
categoria D - Giornalista specializzato con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta di Regione
Lombardia per la sostituzione di dipendenti con diritto alla conservazione del posto,
nominata con decreto n. 4639 del 6 aprile 2021, quale componente esperto della
Commissione esaminatrice:
ROBERTO VILLA della Struttura Sviluppo e Gestione dei Sistemi Informativi per il
Funzionamento dell'Ente della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e
Semplificazione;
2. di comunicare la presente nomina al componente esperto della Commissione
esaminatrice di cui al precedente punto 1, nonché agli altri membri della Commissione
medesima;
3. di inviare copia del presente atto alla Consigliera di Parità regionale ai sensi dell'art. 57,
comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale dedicato della
Giunta Regionale della Lombardia www.bandi.regione.lombardia.it;
5. di attestare che il presente provvedimento 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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