DECRETO N. 11771

Del 07/09/2021

Identificativo Atto n. 3817

PRESIDENZA
Oggetto

INTEGRAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - NOMINA COMPONENTE ESPERTO
IN LINGUA INGLESE NEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA
DI N. 13 POSTI. CON CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA GIURIDICA B3 - COLLABORATORE SENIOR
AREA AMMINISTRATIVA PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA.

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

IL DIRETTORE FUNZIONE SPECIALISTICA
UNITA’ ORGANIZZATIVA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
RICHIAMATI:
• la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio 2020
avente ad oggetto “I Provvedimento Organizzativo 2020”;
•

il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

•

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

•

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

•

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.;

•

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

PREMESSO che:
●

con decreto n. 16188 del 21/12/2020, è stato indetto il “Concorso pubblico,
per esami, per la copertura di n. 13 posti, con contratto di assunzione a
tempo pieno e indeterminato, nella categoria B3 – Collaboratore senior
area amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia";

●

il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 53 del 30 dicembre 2020, sul sito
istituzionale della Giunta di Regione Lombardia, nonché per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 4 del 15 gennaio 2021;

●

con decreto n. 5864 del 4 maggio 2021, rettificato con decreto n. 6073 del 6
maggio 2021, entrambi pubblicati sul portale di Regione Lombardia
dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it, si è provveduto alla
nomina della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto;
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●

si è svolta regolarmente, in data 31 maggio 2021, la prova preselettiva in
modalità telematica da remoto, come da avviso del 16 aprile 2021;

●

con Decreto n. 7727 dell'08 giugno 2021, pubblicato sul portale della Giunta
di Regione Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it in
pari data, il Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e personale
Giunta ha preso atto dell’esito della prova preselettiva nel concorso
pubblico in oggetto;

●

con successivo Decreto n. 8112 del 14 giugno 2021, pubblicato sul portale
della
Giunta
di
Regione
Lombardia
dedicato
ai
bandi
www.bandi.regione.lombardia.it in pari data, il Direttore di Funzione
Specialistica Organizzazione e personale Giunta ha approvato l’elenco
definitivo degli ammessi con riserva alla prova scritta del concorso pubblico
in oggetto;

●

si è svolta regolarmente in data 1 luglio 2021 alle ore 14.00, la prova scritta
da remoto in modalità telematica, come da avviso pubblicato sul portale di
Regione Lombardia dedicato ai bandi in data 14/06/2021;

●

con successivo Decreto n. 9502 del 12 luglio 2021, pubblicato sul portale di
Regione Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it il 14
luglio 2021, il Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e personale
Giunta ha approvato gli esiti della prova scritta e l’elenco definitivo degli
ammessi con riserva alla prova orale del concorso pubblico in oggetto;

●

con avviso pubblicato il 6 agosto 2021 sul portale internet di Regione
Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it, avente
valore di notifica a tutti gli effetti come previsto dal relativo bando di
concorso, è stato pubblicato il calendario per lo svolgimento delle prove
orali fissate per le giornate del 17 – 23 e 24 settembre 2021;

VISTO l’art. 13 comma 2° di cui all'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., ai sensi del quale “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”.
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RILEVATO CHE:
• 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 l’art. 12 del bando di concorso prevede che “Ai sensi del
vigente articolo 37 del D.Lgs. 165/2001, preliminarmente allo svolgimento della
prova orale sarà accertata l’idoneità in ordine alla conoscenza della lingua
inglese tramite la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in tale lingua,
nonché l’idoneità in ordine alla conoscenza dell’utilizzo del personal computer e
dei sistemi applicativi informatici più diffusi 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”.
RITENUTO di integrare la Commissione esaminatrice, nominando il seguente
componente esperto in lingua inglese, individuato a seguito di verifica dei titoli
professionali ed esperienza adeguati e della relativa disponibilità:
PEGGION MONICA – Direzione Generale Presidenza - Programmazione e
Relazioni Esterne - Giunta regionale della Lombardia - esperto in lingua
inglese
PRESO ATTO che la sig.ra Peggion Monica ha 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'U.O. Organizzazione e Personale Giunta.
ATTESO che, per l'attività svolta in orario di servizio da parte dei dipendenti e
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dirigenti regionali non può essere erogato nessun compenso ulteriore, in base al
principio di onnicomprensività della retribuzione.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’integrazione della Commissione
esaminatrice per la selezione di cui in oggetto con la nomina dell'esperto in lingua
inglese sig.ra Peggion Monica;
VISTI i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
DECRETA
per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono integralmente riportate,
1. di nominare, ad integrazione dei componenti della commissione esaminatrice
del “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 13 posti, con contratto
di assunzione a tempo pieno e indeterminato, nella categoria giuridica B3 –
collaboratore senior area amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia”,
nominata con con Decreto n. 5864 del 4 maggio 2021, rettificato con Decreto
n.6073 del 6 maggio 2021, quale componente esperto in lingua inglese:
PEGGION MONICA – Direzione Generale Presidenza - Programmazione e
Relazioni Esterne - Giunta regionale della Lombardia - esperto in lingua
straniera;
2. di comunicare la presente nomina ai componenti della Commissione
esaminatrice e all'esperto di cui al precedente punto 1;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della Giunta
Regionale della Lombardia dedicato ai bandi www.bandi.regione.lombardia.it;
4. di dare atto 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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