DECRETO N. 10032

Del 11/07/2022

Identificativo Atto n. 3525

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROCEDURA AVVISO DI STABILIZZAZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA
GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA PER N. 1 UNITÀ DI CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA
D1,
PROFILO
PROFESSIONALE
“SPECIALISTA
AREA
AMMINISTRATIVA” DELLA DELEGAZIONE DI BRUXELLES DELLA GIUNTA DI REGIONE
LOMBARDIA.

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 “I Provvedimento Organizzativo 2020”;
• il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 e s.m.i. recante modifiche e integrazioni al
decreto legislativo n. 165/2001, ed, in particolare, l’articolo 20 avente ad
oggetto “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;
• le circolari del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione
n. 3 del 23/11/17 e n. 1 del 09/01/2018 contenenti gli indirizzi operativi per
l’applicazione delle disposizioni del sopra richiamato art. 20 del d.lgs 75/17;
• la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
• la deliberazione della Giunta regionale n. IX/180 del 30/06/2010 “III
Provvedimento Organizzativo 2010” Allegato B “Procedure d'accesso agli
impieghi della Giunta regionale area non dirigenziale” e s.m.i.;
• il piano triennale del fabbisogno del personale del comparto – triennio 20212023, approvato con D.G.R. XI/4431 del 17 marzo 2021, in particolare dove è
previsto che “Si ritiene inoltre opportuno programmare percorsi di
stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 del
d.lgs. n. 75/2017, al sussistere delle condizioni organizzative che giustifichino
un reclutamento ordinario a tempo indeterminato”;
• la D.G.R. n. XI/5035 del 12 luglio 2021 “determinazioni in ordine ad iniziative
di stabilizzazione in applicazione dell’art. 20, comma 1 del d.lgs. 75/2017 e
ss.mm”;
• la D.G.R. n. XI/6281 del 13 aprile 2022 che ha previsto, tra l’altro, la
stabilizzazione con la copertura a tempo indeterminato di una ulteriore unità
di categoria D-Profilo Amministrativo, per le esigenze organizzative
rappresentate dal Direttore dell’Area di Funzione specialistica
Programmazione e relazioni esterne, quale Direttore competente per la
Delegazione di Bruxelles;
• il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 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)” e s.m.i.;
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•
•

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

PREMESSO che:
• con decreto n. 6533 del 12 maggio 2022, è stata indetta la procedura di
stabilizzazione di personale, mediante avviso pubblico, area comparto, ai
sensi dell'articolo 20, comma 1, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di n. 1
unità di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale
“specialista area amministrativa” della Delegazione di Bruxelles;
• il bando di concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 20 del 18 maggio 2022, sul sito
istituzionale della Giunta di Regione Lombardia, nonché per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 41 del 24 maggio 2022;
• con avviso pubblicato in data 13 giugno 2022 sul portale internet dedicato
della Giunta di Regione Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it , è stato
comunicato che si è conclusa con esito negativo la procedura obbligatoria
di cui all'art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
• con Decreto del Direttore di Funzione Specialistica - Unità Organizzativa
Organizzazione e Personale Giunta n. 9760 del 5 luglio 2022, pubblicato in
data 6 luglio 2022 sul portale internet dedicato della Giunta di Regione
Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it , è stata nominata la Commissione
esaminatrice;
• con Decreto del Direttore di Funzione Specialistica - Unità Organizzativa
Organizzazione e Personale Giunta n. 9783 del 6 luglio 2022, pubblicato in
pari data sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia
www.concorsi.regione.lombardia.it , è stato approvato l’elenco dei due candidati
ammessi con riserva alla procedura di stabilizzazione in oggetto;
DATO ATTO che:
• i membri della Commissione, prima di essere individuati quali componenti
della stessa, 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 per
il 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;
• la Commissione preposta ha concluso la propria attività in data 8 luglio 2022
2

con la redazione della seguente graduatoria formulata applicando i criteri
previsti dall’avviso di stabilizzazione all’Art. 3 MODALITA’ PER LA
STABILIZZAZIONE:
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE
“SPECIALISTA AREA AMMINISTRATIVA”
Nominativo
POSIZIONE
FRAU MARIA VITTORIA
1
VAIRA DAVIDE
2
DATO ATTO CHE la graduatoria così come rassegnata dalla Commissione
esaminatrice e la documentazione prodromica e funzionale all’approvazione
risulta agli atti dell’Amministrazione;
ACCERTATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione, come
risultante dal verbale rassegnato;
RITENUTO pertanto di procedere alla stabilizzazione a tempo pieno e
indeterminato di personale a tempo determinato della Giunta di Regione
Lombardia, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, D.lgs. n. 75/2017, per la copertura di
n. 1 unità di cui una di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale
“specialista area amministrativa” della Delegazione di Bruxelles con decorrenza
giuridica 1° agosto 2022 e più precisamente:
• Sig.ra FRAU MARIA VITTORIA - CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1,
PROFILO PROFESSIONALE “SPECIALISTA AREA AMMINISTRATIVA”;
ATTESO che:
• si procederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato e al
relativo inquadramento nella categoria D – parametro tabellare D1 – profilo
professionale Specialista area amministrativa, con la candidata Frau Maria
Vittoria, con decorrenza giuridica 1° agosto 2022;
• il rapporto di lavoro acquisterà carattere di stabilità dopo un periodo di
prova di sei mesi, con esito favorevole, a far tempo dalla data indicata nel
contratto di lavoro individuale, come previsto dal CCNL del Comparto
Funzioni Locali;
RITENUTO, altresì che la spesa, relativa alla candidata che sarà immessa nei ruoli
della Giunta regionale, trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese relative
al personale della Giunta stessa;
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VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA
1) di approvare, per quanto in premessa, l’operato della commissione
esaminatrice della “procedura di stabilizzazione di personale, mediante
avviso pubblico, area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, D.lgs. n.
75/2017, per la copertura di n. 1 unità di cui una di categoria D, posizione
economica D1, profilo professionale “specialista area amministrativa” della
Delegazione di Bruxelles, per come risultante dal verbale rassegnato;
2) di approvare la seguente graduatoria:
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE
“SPECIALISTA AREA AMMINISTRATIVA”
Nominativo

POSIZIONE

FRAU MARIA VITTORIA

1

VAIRA DAVIDE

2

3) di dichiarare la Sig.ra Frau Maria Vittoria vincitrice della procedura di
stabilizzazione della Delegazione di Bruxelles e di procedere alla sua
stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato con decorrenza giuridica 1°
agosto 2022, nella categoria D – posizione economica D1 profilo
professionale specialista area amministrativa
4) di rinviare alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ogni altro
elemento negoziale necessario per la completa definizione del rapporto di
lavoro;
5) di dare atto che l'accertamento del difetto dei requisiti previsti dall’avviso di
selezione, autocertificati nella domanda di partecipazione, costituisce
causa di risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato;
6) di dare atto che, a seguito di formale rinuncia della candidata vincitrice o
accertamento di inidoneità psicofisica, si procederà alla sua sostituzione
secondo l'ordine della graduatoria;
7) di dare atto che la spesa, relativa alla candidata che sarà immessa nei ruoli
della Giunta regionale, trova copertura finanziaria nei capitoli delle spese
relative al personale della Giunta stessa;
8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale dedicato della
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Giunta Regionale della Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it;
9) 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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