DECRETO N. 3223

Del 11/03/2020

Identificativo Atto n. 1333

PRESIDENZA
Oggetto

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 58 POSTI, CON
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NELLA
CATEGORIA C - ASSISTENTE AREA TECNICA PRESSO LA GIUNTA DI REGIONE
LOMBARDIA - PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE

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

IL DIRETTORE DI FUNZIONE SPECIALISTICA
“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”;
• 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.;
• 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.;
•

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

PREMESSO CHE
• con decreto n. 1730 del 13/02/2020, è stato indetto il “concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 58 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno e
indeterminato, nella categoria C – Assistente area tecnica presso la Giunta di
Regione Lombardia”;
• il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 19 febbraio 2020, sul sito istituzionale
della Giunta di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nonché per estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 17 del 28 febbraio 2020;
• l’art. 5 del bando di selezione ha previsto che le domande di partecipazione
avrebbero potuto essere presentate con modalità on line a partire dalle ore 10:00
del 02.03.2020 sino alle ore 12:00 del 03.04.2020;
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CONSIDERATO CHE
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’08 marzo 2020 sono
state assunte “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
• l’art. 1 del predetto Decreto ha previsto per tutta la Regione Lombardia ed altre
province delle Regioni Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, misure restrittive per
la limitazione degli spostamenti, disponendo altresì, per quanto qui di interesse, “la
sospensione di tutte le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei
casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i
concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della
protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza
o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro di cui all'allegato 1 lettera d)” (art. 1 comma 1 lettera m), sino al 3 aprile 2020;
• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, su
proposta del Ministro della Salute, sentiti tutti gli altri Ministri nonché il Presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni, le misure di cui all’art. 1 del DPCM
dell’08 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale con la medesima
scadenza;
RILEVATA, quindi, un’oggettiva difficoltà nella presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione con le modalità di cui all’art. 5 del bando di selezione,
laddove, in particolare, i candidati non fossero già in possesso dello SPID o, non avessero
ancora richiesto il PIN della propria tessera sanitaria CRS/TS-CNS, necessari per la
presentazione informatica delle domande.
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
• di PROROGARE il termine per la presentazione delle domande sino alle ore
12:00 del 05 maggio 2020;
• 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;
•

di stabilire che:

- il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia – serie avvisi e concorsi – e sarà disponibile sia
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sul sito Internet www.regione.lombardia.it che sul portale della Giunta regionale della
Lombardia;
- l’estratto del medesimo provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Il Responsabile del procedimento
Direttore di Funzione Specialistica
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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