DECRETO N. 11891

Del 08/10/2020

Identificativo Atto n. 3814

PRESIDENZA
Oggetto

ASSUNZIONE DI N. 5 UNITA' DI PERSONALE CATEGORIA D - PROFILO
PROFESSIONALE SPECIALISTA AREA TECNICA MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA
GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N° 18 POSTI DI COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE - CAT. D - DI ARPA 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 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare l’art.35, comma 5-ter;
➢ la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
➢ lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia e più precisamente
l’articolo 48, ai sensi del quale “Le funzioni amministrative riservate alla
Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende,
agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti
al controllo e alla vigilanza della Regione”;
➢ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale;
➢ il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del
comparto Funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
➢ il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni”;
➢ il Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei
dati;
➢ il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
RICHIAMATI:
➢ l’art. 9 della L. 3/2003 che prevede che a decorrere dall’anno 2003, fermo
restando quanto previsto dall’art. 39 della L. 449/97, in materia di
programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi
dell’art. 17 comma 2 della L. 400/1988, su proposta del Ministro per la
Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono stabiliti le
modalità e i criteri con i quali le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non economici possono ricoprire i
posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica utilizzando gli
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idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate
Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

da

altre

➢ l'art. 9, comma 2, della citata Legge 3/2003 che in particolare prevede che
"le regioni … provvedono alle finalità del presente capo secondo le
rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di
attuazione";
➢ l’art. 3, comma 61 della Legge 24 dicembre 2003 n.350 prevede che “In
attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto
delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate”;
➢ la l.r. 30/2006 e ss.mm. che stabilisce:
➢ all’art. 1, comma 1, che “In attuazione dell’articolo 48 dello Statuto di
autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di
cui agli allegati A1 e A2….”;
➢ all’art 1, comma 2, lett. c) che “la Giunta regionale adotta le misure
volte a: … razionalizzare e semplificare gli adempimenti, le procedure e
i servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del sistema
regionale, con lo scopo di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e
favorire il monitoraggio della spesa per il personale, anche mediante
l’utilizzo di procedure informatiche centralizzate. I rapporti e le modalità
di erogazione dei servizi e delle attività individuati sono regolati
mediante apposite convenzioni”;
RICHIAMATE inoltre:
➢ la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 e ss.mm. recante “Direttive per gli enti del
sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006” che, tra
l’altro, prevede che la Giunta regionale si esprima sulla dotazione organica
dell’Ente dipendente, sulle sue variazioni e sulla programmazione triennale
dei fabbisogni in ottica di armonizzazione delle politiche del personale del
SiReg;
➢ la deliberazione n. XI/2879 del 24 febbraio 2020 Allegato C con la quale si è
provveduto all’approvazione del piano di ricognizione del soprannumero e
delle eccedenze di personale di cui all’art. 33 e s.m.i. del d.lgs 165/2001 e
che si è dato atto che non sussistono situazioni di soprannumero e di
eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 e s.m.i. del d.lgs 165/2001;
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PREMESSO CHE:
➢ con d.g.r. n. 2585/2019 allegato B è stato approvato il “Piano triennale del
fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza – triennio 20192021”;
➢ con successiva D.G.R. n. XI/2879 del 24/02/2020 “IV Provvedimento
Organizzativo 2020” Allegato B) è stato integrato il piano, prevedendo, tra
l’altro, tra le forme di reclutamento già previste nel “Piano Triennale del
Fabbisogno del personale del comparto e della dirigenza - triennio 20192021”, in considerazione del sopravvenire dell’articolo 1, comma 147, della
legge 27 dicembre 2019 n. 160, la possibilità di scorrimento delle proprie
graduatorie concorsuali, nonché, per il personale del comparto, l’eventuale
scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti ai sensi dell’art. 3 comma
61 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350”;
➢ con decreto del Direttore Generale n°470 del 02/08/2019 rettificato ed
integrato dal decreto n. 475 del 22/08/2019, è stato indetto da ARPA
Lombardia, Ente del Sistema Regionale, il Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 18 posti di Collaboratore Tecnico Professionale
– cat. D a tempo pieno ed indeterminato (pubblicato sul BURL n. 33 del
14/08/2019 – e sulla G.U. n. 69 del 30/08/2019);
➢ con Decreto n. 64 del 17.02.2020, ARPA Lombardia ha approvato la
graduatoria del Concorso per Collaboratore Tecnico Professionale, il cui
profilo risulta coerente con quello censito nella Programmazione Triennale
sopraccitata e per i quali ad oggi non è ancora stata avviata una
procedura di reclutamento, con specifico riferimento ai titoli di studio
specifici inerenti la specificità ambientale;
➢ con d.g.r n° XI / 3059 del 20/04/2020 VII Provvedimento Organizzativo 2020 è
stato deliberato tra l’altro:
➢ il reclutamento di cinque unità di profilo specialista area tecnica –
indirizzo ambientale mediante scorrimento della sopraindicata
graduatoria approvata da ARPA Lombardia;
➢ l’approvazione dello schema di Convenzione per l’utilizzo della
suddetta graduatoria, (allegato A del sopracitato provvedimento);
➢ con d.g.r. n° XI/3260 del 16/06/2020, allegato B, è stata aggiornata la
Programmazione triennale del fabbisogno di personale per l’anno 2020;
➢ con nota del 7 settembre 2020, prot. n. A1.2020.0295270 del 11/09/2020,
ARPA Lombardia ha trasmesso copia della convenzione sottoscritta e copia
del Decreto n. 369 del 7 settembre 2020 con cui ARPA ha acconsentito ai
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sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, di utilizzare la
graduatoria degli idonei del Concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo
pieno e indeterminato, per la copertura di n° 18 posti di collaboratore
tecnico professionale - cat. D, in corso di validità, approvata dall'Ente stesso
con Decreto n. 64 del 17/02/2020, per complessive cinque assunzioni nei
ruoli della Giunta Regionale della Lombardia mediante scorrimento della
stessa, disponibile dalla posizione n. 35 ;
➢ in data 15 settembre 2020 la sottoscritta ha firmato definitivamente la
Convenzione per l'utilizzo della graduatoria di cui in oggetto;
CONSIDERATO CHE, si rende pertanto necessario garantire il reclutamento di
cinque unità nell’ambito dei profili di natura tecnico ambientale (Specialista Area
Tecnica – Indirizzo Ambientale), non ancora oggetto di avvio di specifiche
procedure di reclutamento;
RITENUTO, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa nel rispetto
dei principi di efficienza ed economicità di garantire il reclutamento delle unità di
profilo tecnico ambientale mediante scorrimento della graduatoria approvata da
ARPA Lombardia, quale Ente dipendente del Sistema Regionale di cui alla l.r.
30/2006, stante la coerenza del profilo, della categoria professionale e dei titoli di
studio richiesti nel bando di concorso, rispetto al fabbisogno, ferma restando la
stipulazione di un'apposita convenzione con l'Ente detentore della graduatoria,
redatta secondo lo schema di Convenzione per l’utilizzo della suddetta
graduatoria, approvato con Dgr n° XI / 3059 del 20/04/2020;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 56/2019 “le
procedure concorsuali bandite dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e le conseguenti assunzioni possono essere
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del
medesimo decreto legislativo n. 165/2001”;
ATTESO che l’utilizzo della graduatoria di cui all’art. 1 da parte della Giunta
Regionale Lombardia è regolata nel modo seguente:
1. gli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia interpelleranno i
cinque candidati utilmente posti in graduatoria a partire dalla
posizione n. 35, con richiesta formale inoltrata per conoscenza anche
ad ARPA Lombardia e più precisamente i candidati classificatisi dalla
35^ alla 39^ posizione Sigg.ri:
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POS.
35
36
37
38
39

COGNOME
GUERRIERI
GABOARDI
TIBERIO
LA ROCCA
BIGONI

NOME
ELENA
FEDERICO
FEDERICO
SABINO
MICHELE

2. i candidati interpellati che non daranno la propria disponibilità
all’assunzione presso la Giunta Regionale della Lombardia resteranno
utilmente collocati in graduatoria presso ARPA Lombardia per
eventuali assunzioni successive;
VISTO il Decreto-Legge n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di
cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.
26, e in particolare: - l’art. 14 bis, comma 5-septies che dispone che i vincitori dei
concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione
territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un
periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi;
RILEVATO che:
➢ con nota protocollo A1.2020.0159599 del 06/05/2020 la Giunta Regionale
della Lombardia ha avviato le procedure ex artt. 34 e 34 bis, d.lgs. 165/2001
- Codice Identificativo Pratica 21841;
➢ con nota del 7 maggio 2020, ns prot. n. A1.2020.0166376 del 13/05/2020,
Polis-Lombardia ha comunicato l’assenza negli elenchi regionali di
personale in disponibilità da assegnare ai sensi dell’Art. 34 bis, comma 2,
D.Lgs. 165/2001 e che ai sensi del comma 2, 3 periodo, dell'art. 34 bis del
D.Lgs. 165/2001, entro 15 giorni dal ricevimento della presente
comunicazione (o dal termine di sospensione dei procedimenti
amministrativi previsti in periodi emergenziali), la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avrebbe potuto assegnare all
'amministrazione richiedente, eventuale personale presente nell'apposito
elenco del personale in disponibilità, previsto per le amministrazioni dello
Stato;
➢ essendo decorso il periodo prestabilito senza riscontro da parte del
Dipartimento della Funzione Pubblica è da intendersi conclusa la procedura
obbligatoria di cui all’art. 34-bis, del d.lgs. 165/2001
VERIFICATA la disponibilità di posti in dotazione organica nella categoria D e
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rilevata l'esigenza di figure nel profilo professionale Profilo Professionale specialista
area tecnica;
RITENUTO necessario procedere in attuazione del fabbisogno di personale 20182020, allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico sopracitato,
procedendo all’assunzione di n. 5 unità di personale categoria D – profilo
professionale specialista area tecnica;
DATO ATTO che la spesa per il personale da reclutare, trova copertura finanziaria
sul macro-aggregato 101 e Piano dei Conti 1.01.01.01 del bilancio 2020 e che
l'imputazione della spesa alle singole missioni e programmi è rinviata all'adozione
dei singoli provvedimenti di assegnazione del personale coinvolto;
DECRETA
1. di procedere, per quanto in premessa, allo scorrimento della graduatoria
del concorso pubblico per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato,
per la copertura di n° 18 posti di collaboratore tecnico professionale - cat. D
- di Arpa Lombardia in attuazione del piano occupazionale 2020, finalizzata
all’assunzione di n. 5 unità di personale categoria D – profilo professionale
specialista area tecnica;
2. di comunicare formalmente il presente decreto ai candidati classificatisi
dalla 35^ alla 39^ posizione della suddetta graduatoria Sigg.ri:
POS.
35
36
37
38
39

COGNOME
GUERRIERI
GABOARDI
TIBERIO
LA ROCCA
BIGONI

NOME
ELENA
FEDERICO
FEDERICO
SABINO
MICHELE

3. di dare atto che la spesa per il personale da reclutare come specificato al
punto 1, trova copertura finanziaria sul macro-aggregato 101 e Piano dei
Conti 1.01.01.01del bilancio 2020 e che l'imputazione della spesa alle singole
missioni e programmi è rinviata all'adozione dei singoli provvedimenti di
assegnazione del personale coinvolto.
4. i candidati interpellati che non daranno la propria disponibilità
all’assunzione presso la Giunta Regionale della Lombardia resteranno
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utilmente collocati in graduatoria presso ARPA Lombardia per eventuali
assunzioni successive;
5. i candidati che accetteranno l'assunzione presso la Giunta regionale
saranno inquadrati nella categoria D parametro economico D1 del CCNL
Funzioni Locali, profilo professionale specialista area tecnica; saranno
chiamati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, nel quale sarà, tra
l'altro, indicata la decorrenza iniziale dell’inquadramento prevista dal 1°
novembre 2020, salvo diverso accordo tra le parti per comprovate esigenze;
6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 75 del d.p.r. 445/2000, qualora dagli
opportuni controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai
documenti d’accesso, il dichiarante decadrà dal rapporto di lavoro;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale internet
dedicato
della
Giunta
di
Regione
Lombardia
–
www.bandi.regione.lombardia.it, e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia Serie Avvisi e Concorsi.
IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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