DECRETO N. 11318

Del 29/09/2020

Identificativo Atto n. 4167

PRESIDENZA
Oggetto

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO,
PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI DIRIGENTE TECNICO
NEL RUOLO ORGANICO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, IN
ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 2 DICEMBRE 2019, N. 2585, COME INTEGRATA DALLA
D.G.R. 24 FEBBRAIO 2020, N. 2879.

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”;
➢ la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/1476 del 22 dicembre 2005 –
Allegato B “Procedure di accesso alla qualifica di dirigente” che disciplina
le modalità e le procedure di accesso alla qualifica di dirigente a tempo
indeterminato della Giunta regionale;
➢ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale" e in particolare il Titolo II
Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta
regionale Art. 26 (ex Art. 25, L.R. 16/1996) Accesso alla qualifica di dirigente;
➢ il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
➢ il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al
personale della dirigenza Funzioni locali;
PREMESSO che con decreto del Direttore Funzione Specialistica Organizzazione e
Personale Giunta del 27 luglio 2020, n. 9053 è stato indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di dirigente tecnico nel ruolo
organico della Giunta regionale della Lombardia, in attuazione della D.g.r. 2
dicembre 2019, n. 2585, come integrata dalla D.g.r. 24 febbraio 2020, n. 2879;
VISTO l’art. 9 - allegato B “Procedure di accesso alla qualifica di dirigente” della
D.g.r. 22 dicembre 2005, n. 1476 riguardante la nomina e la composizione della
Commissione esaminatrice;
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
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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 in base a quanto stabilito dall’art. 13 del bando di concorso
“La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da un componente esperto
nella lingua inglese, da un componente esperto d’informatica e da un esperto in
psicologia o altre discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine e
l’orientamento al risultato”.
ACQUISITI i curricula dei componenti la commissione esaminatrice come sotto
individuati ed accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 9 – comma 2 – primo
capoverso del già citato allegato B “Procedure di accesso alla qualifica di
dirigente” della D.g.r. 22 dicembre 2005, n. 1476;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 9 della D.g.r. n. 1276/2005 i componenti
supplenti intervengono alle sedute nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato degli effettivi;
PRESO ATTO che:
➢ i componenti della Commissione, sia quelli effettivi che supplenti,
compresi il segretario e il segretario supplente, hanno 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'Unità
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta;
➢ i componenti della Commissione, sia quelli effettivi che supplenti, hanno
sottoscritto apposita dichiarazione dalla quale risulta che non rientrano
nelle incompatibilità di cui all’art.9 comma 2 allegato B “Procedure
d’accesso alla qualifica di dirigente” d.g.r. n.1476/2005 e di cui all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001, comma 3 lettera e), agli atti dell'Unità
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta;
ATTESO CHE per l’attività svolta da parte dei dipendenti e dirigenti regionali non
può essere erogato nessun compenso ulteriore, in base al principio di
onnicomprensività della retribuzione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla nomina della Commissione
esaminatrice per il concorso di cui in oggetto;
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DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1. di costituire, come segue, la commissione esaminatrice incaricata delle
operazioni relative al concorso pubblico di cui in premessa:
COMPONENTI EFFETTIVI

COMPONENTI SUPPLENTI

PRESIDENTE:
BONOMO ANNA
Direttore Generale Direzione
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E
SISTEMI VERDI

PRESIDENTE SUPPLENTE:
CHINAGLIA VALERIA
Direzione Generale: INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
Dirigente Unità Organizzativa
INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE
COMPONENTE:
COMPONENTE SUPPLENTE:
COLOMBO ALDO
DADONE FILIPPO
Direttore Generale
Direzione Generale: AMBIENTE E CLIMA
Direzione INFRASTRUTTURE, TRASPORTI Dirigente Unità Organizzativa
E MOBILITA' SOSTENIBILE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA
RISORSE DELL'AMBIENTE
COMPONENTE:
COMPONENTE SUPPLENTE:
LAFFI ROBERTO
FOSSATI DARIO
Direttore Generale Direzione TERRITORIO Direzione Generale: TERRITORIO E
E PROTEZIONE CIVILE
PROTEZIONE CIVILE
Dirigente Unità Organizzativa DIFESA DEL
SUOLO E GESTIONE ATTIVITA'
COMMISSARIALI
Segretario
Segretario supplente:
COLOSIMO MICHELE
MARTELLI DANIELA
Direzione Generale: AUTONOMIA E
Direzione Generale: INFRASTRUTTURE,
CULTURA
TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE
Dirigente Struttura AUTONOMIA E
Dirigente Struttura PROGRAMMAZIONE,
COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
SUPPORTO GIURIDICO

2. di dare atto che per l’attività svolta da parte dei dipendenti e dirigenti
regionali non può essere erogato nessun compenso ulteriore, in base al
principio di onnicomprensività della retribuzione;
3. di dare atto che i componenti supplenti intervengono alle sedute nelle
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ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso, con successivo
atto “La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da un
componente esperto nella lingua inglese, da un componente esperto
d’informatica e da un esperto in psicologia o altre discipline analoghe in
grado di valutare l’attitudine e l’orientamento al risultato;
5. di comunicare il presente atto ai componenti della Commissione di cui al
punto n. 1;
6. di trasmettere il presente atto alla Consigliera di Parità regionale, ai sensi
dell’art. 57, comma 1 bis del Dlgs. 165/2001;
7. di stabilire che il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato
sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia –
www.bandi.regione.lombardia.it
8. 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 Responsabile del procedimento
Direttore F.S. Unità Organizzativa
Organizzazione e Personale Giunta
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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