DECRETO N. 4484

Del 31/03/2021

Identificativo Atto n. 1585

PRESIDENZA
Oggetto

PROROGA DEI TERMINI DEI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DI
NUMERO 7 PROCEDURE CONCORSUALI.

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

Il Direttore della U.O. Organizzazione e personale Giunta
VISTE:
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.;
·
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” 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 7 agosto1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
·
la d.g.r. n. 180 del 30 giugno 2010, Allegato B “Procedure d’accesso agli
impieghi della Giunta Regionale - Area non Dirigenziale” e s.m.i.;
·
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”;
·

PREMESSO CHE
·
con decreto n. 1730 del 13 febbraio 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”;
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·
con decreto n. 1731 del 13/02/2020, è stato indetto il “Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 70 posti, con contratto di
assunzione a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C – Assistente
area amministrativa presso la Giunta di Regione Lombardia”;
·
con decreto n. 9052 del 27 luglio 2020, è stato indetto il “Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di dirigente
amministrativo 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”;
·
con decreto n. 9053 del 27 luglio 2020, è stato indetto il “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”;
·
con decreto n. 9230 del 29 luglio 2020, è stato indetto il “Concorso
pubblico unico, per esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con le
province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del piano regionale
di potenziamento dei centri per l’impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del
11.11.2019, per la copertura di n. 736 posti con contratto di assunzione a
tempo pieno e indeterminato e n. 145 posti con contratto di assunzione a
tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica C parametro
economico C1 – profilo professionale operatore del mercato del lavoro, da
assumersi direttamente dalle province, dalla Città Metropolitana di Milano e
dalla Giunta regionale della Lombardia”;
·
con decreto n. 9231 del 29 luglio 2020, è stato indetto il “Concorso
pubblico unico, per esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con le
province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del piano regionale
di potenziamento dei centri per l’impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del
11.11.2019, per la copertura di n. 54 posti con contratto di assunzione a
tempo pieno e indeterminato, nella categoria giuridica C parametro
economico C1 – profilo professionale tecnico informatico, da assumersi
direttamente dalle province, dalla Città Metropolitana di Milano”;
·
con decreto n. 9234 del 29 luglio 2020, è stato indetto il “Concorso
pubblico unico, per esami, in esecuzione dell'intesa sottoscritta con le
province e la Città Metropolitana di Milano, tenuto conto del piano regionale
di potenziamento dei centri per l’impiego approvato con D.G.R. XI/2389 del
11.11.2019, per la copertura di n. 284 posti con contratto di assunzione a
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tempo pieno e indeterminato e n. 49 posti con contratto di assunzione a
tempo pieno e determinato, nella categoria giuridica D parametro
economico D1 – profilo professionale specialista mercato e servizi per il
lavoro, da assumersi direttamente dalle province, dalla Città Metropolitana
di Milano”;
·
che le costituite commissioni esaminatrici delle selezioni di cui sopra
hanno fissato in prima seduta, quale termine di chiusura del procedimento,
rispettivamente la data del:
- 31.03.2021 - Concorso 10 dirigenti amministrativi (verbale 01.10.2020)
- 31.03.2021 - Concorso 10 dirigenti tecnici (verbale 30.09.2020)
- 01.04.2021 – Concorso 70 posti C amministrativo (verbale del 30 settembre
2020)
- 01.04.2021 – Concorso 58 posti C tecnico (verbale del 30 settembre 2020)
- 01.04.2021 - Concorso unico 284 posti con contratto di assunzione a tempo
pieno e indeterminato e n. 49 posti con contratto di assunzione a tempo
pieno e determinato Cat. D - Specialista mercato del lavoro (verbale del
3.10.2020)
- 01.04.2021 – Concorso unico 736 posti con contratto di assunzione a tempo
pieno e indeterminato e n. 145 posti con contratto di assunzione a tempo
pieno e determinato Cat. C – Operatore mercato del lavoro (verbale del
3.10.2020)
- 01.04.2021 – Concorso unico 54 posti Cat. C – tecnico informatico (verbale
del 9.10.2020);
·
in particolare, veniva altresì indicato a verbale che erano fatte salve
criticità che possano sopravvenire in considerazione di eventuali situazioni
emergenziali;
·
si sono regolarmente svolte nel mese di ottobre 2020, le prove
preselettive di tutte le selezioni indicate;
·
in data 4 e 5 marzo si sono tenute, nel rispetto delle disposizioni di cui al
Protocollo della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2021, le prove scritte delle
selezioni per il reclutamento di 10 dirigenti amministrativi e di 10 dirigenti
tecnici.
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RICHIAMATI i citati verbali di prima seduta che, ai fini della conclusione dei
lavori della Commissione, hanno individuato il termine di cui al sopracitato
elenco;
CONSIDERATA, la sospensione delle procedure concorsuali disposta a partire
dal 6 novembre 2020 (DPCM del 3 novembre 2020 e seguenti) al 15 febbraio
2021 (DPCM del 14 gennaio 2021);
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate:
di prorogare di ulteriori mesi sei (6) ovvero sino al 30 settembre 2021, il
termine per la conclusione delle procedure di selezione di cui in premessa;
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 disporre la pubblicazione del presente atto sul portale internet
dedicato ai bandi della Giunta di Regione Lombardia.

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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