DECRETO N. 5098

Del 14/04/2021

Identificativo Atto n. 1774

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI CON RISERVA ALLA PROVA SCRITTA
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 (RIDOTTI A 733) 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.

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”; ·

•

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.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.;

•

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.;

•

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.;

•

l’allegato C alla Deliberazione di Giunta regionale N° XI / 2795 del
31/01/2020 che aggiorna e sostituisce integralmente l’art. 13 di cui
all’allegato B della d.g.r. del 30 giugno 2010, n.180 riguardante le
Procedure d’accesso agli impieghi della Giunta regionale – area non
dirigenziale”;

•

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

•

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

con Decreto del Direttore della U.O. Organizzazione e personale Giunta n.
9230 del 29 luglio 2020, pubblicato sul sito istituzionale della Giunta di
Regione Lombardia e sul BURL – Serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 5 agosto
2020, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 61 del 7 agosto 2020, è stato
indetto il concorso pubblico, per esami, 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
C – profilo professionale operatore mercato del lavoro, da assumersi
direttamente dalle Province lombarde, dalla Città Metropolitana di Milano
e dalla Giunta regionale della Lombardia;

•

il bando di selezione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi n. 32 di Mercoledì 5 agosto 2020, sul sito
istituzionale della Giunta di Regione Lombardia, nonché per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie Speciale - Concorsi ed
Esami n. 61 del 7 agosto 2020;

•

con avviso pubblicato il 21 settembre 2020, avente valore di notifica a tutti
gli effetti come previsto dal relativo bando di concorso, i candidati sono
stati convocati per l'effettuazione della prova preselettiva nelle giornate
del 7 e 8 ottobre 2020;

•

con Decreto del Direttore della U.O. Organizzazione e personale Giunta n.
11448 del 1° ottobre 2020, pubblicato in data 2 ottobre 2020 sul portale
www.bandi.regione.lombardia.it, è stata costituita la commissione
esaminatrice di detto concorso;

•

con decreto del Direttore della U.O. Organizzazione e personale Giunta n.
11740 del 7 ottobre 2020 è stato disposto l'esonero di n. 156 candidati
aventi i requisiti previsti dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 05.02.92, n.
104, come modificato dall'art. 25, comma 9, della Legge 11/8/2014, n. 114
dall'effettuazione della prova preselettiva;

•

con decreto n. 12099 del 14/10/2020, pubblicato in data 14 ottobre 2020
sul portale internet dedicato della Giunta di Regione Lombardia
www.bandi.regione.lombardia.it, il Direttore di Funzione Specialistica Unità
Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta ha preso atto degli esiti
della prova preselettiva del concorso pubblico di cui in oggetto, svoltasi
nelle giornate del 7 e 8 ottobre 2020, come risultanti dagli allegati A e B al
Decreto stesso;
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VALUTATO che:
•

l'art. 6 del bando prevede tra l'altro che “In attesa della verifica del
possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano, con riserva, alle prove
selettive.
L’accertamento dell’esistenza di cause di esclusione in qualunque
momento effettuato comporta l’esclusione dalla selezione stessa e
costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.";

•

l'art. 10 del bando di concorso prevede che “ad esito della prova
preselettiva la Commissione stilerà un elenco dei candidati che hanno
partecipato alla preselezione con l’indicazione del punteggio conseguito
e, con successivo provvedimento del Direttore di Funzione Specialistica Unità Organizzativa Organizzazione e Personale Giunta, saranno ammessi,
con riserva, alla prova scritta d’esame del concorso i candidati che
risulteranno collocati nell’elenco entro i primi 3000 posti, fatta salva la
verifica del possesso dei requisiti. Saranno ammessi altresì, tutti i candidati
aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi alla tremillesima
posizione, fatto salvo il possesso dei requisiti. Il punteggio conseguito nella
prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di
merito”.

•

l’art. 5 del bando di concorso prevede che nel caso in cui le prove
d’esame siano precedute dalla prova preselettiva, Regione Lombardia si
riserva la facoltà di verificare la validità delle domande solo dopo lo
svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l’hanno
superata;

ATTESO che dall'esito della preselezione si è provveduto ad esperire la verifica sul
possesso dei requisiti di ammissione alla selezione relativamente ai candidati
collocati nell’elenco entro i primi 3034 posti, essendosi verificati casi di pari merito,
nonché sui 156 candidati esonerati dalla prova preselettiva;
RILEVATO CHE a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ammissione al
concorso, esperita prendendo atto di quanto autocertificato in domanda:
•

relativamente ai 3034 candidati di cui al precedente punto, numero 13
candidati con il numero di ID domanda 2303247, 2305614, 2305677,
2307912, 2308497, 2314724, 2316508, 2324503, 2325345, 2328218, 2332851,
2333465, 2333674 vengono ammessi con riserva alla procedura selettiva,
nell’attesa del rilascio del provvedimento di equivalenza relativo al titolo di
studio conseguito all’estero, precisando che come previsto dall’art. Art. 2 –
b. Requisiti specifici del bando “tale provvedimento dovrà essere trasmesso
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all’Amministrazione regionale, entro il termine da questa comunicato e
comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva”;
•

relativamente ai 156 candidati esonerati dalla prova preselettiva, n. 5
candidati con ID domanda n. 2318831, 2320159, 2327744, 2331179 e
2333404, inizialmente esonerati dalla prova preselettiva con decreto n.
11740 del 07/10/2020, si sono presentati alla prova preselettiva del 7 e 8
ottobre 2021, risultando tra i candidati che hanno superato la prova
preselettiva, ad eccezione del candidato con ID domanda 2320159
classificatosi in posizione non utile; n. 73 candidati hanno prodotto la
documentazione attestante la percentuale di invalidità uguale o superiore
all’80% richiesta ai fini dell’esonero o comunque hanno confermato per
iscritto la percentuale di disabilità; n. 78 candidati sono stati esclusi con
decreto dirigenziale n. 5044 del 14 aprile 2021 in quanto non aventi diritto
all'esonero dalla prova preselettiva;

•

con disposizione dirigenziale n. 47 del 13 aprile 2021 il candidato con ID
domanda 2333404 è stato escluso dalla procedura concorsuale per
mancanza di uno dei requisiti di cui all’art. 2 del bando di concorso;

ACCERTATO pertanto che i candidati ammessi con riserva alla prova scritta del
concorso di cui in oggetto, risultanti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del
bando di concorso in base a quanto autocertificato in domanda, fatte salve
ulteriori verifiche e successivi controlli, corrispondono a n. 3106 e più precisamente
come da elenco allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
RITENUTO pertanto di:
•

di ammettere con riserva alla prova scritta del “concorso pubblico, per
esami, 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 C – profilo professionale
operatore mercato del lavoro, da assumersi direttamente dalle Province
lombarde, dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Giunta regionale
della Lombardia” n. 3106 candidati come da elenco allegato al presente
decreto;

•

di dare atto che qualora da ulteriori verifiche e successivi controlli emerga
la non veridicità delle dichiarazioni autocertificate relative ai requisiti
d’accesso, l’amministrazione potrà disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
di ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso;
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•

di dare atto inoltre che per i candidati in possesso del titolo di studio
conseguito all’estero qualora non pervenga all’Amministrazione il
provvedimento di equivalenza relativo al titolo di studio entro il termine da
questa comunicato e comunque non oltre la conclusione della presente
procedura selettiva, si procederà all’esclusione dal concorso per difetto
dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso;

VISTI tutti i provvedimenti della XI legislatura e verificata la propria competenza
all’adozione del presente atto,
DECRETA
per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di ammettere con riserva alla prova scritta del “concorso pubblico, per
esami, 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 C – profilo professionale operatore
mercato del lavoro, da assumersi direttamente dalle Province lombarde,
dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Giunta regionale della
Lombardia” n. 3106 candidati come da elenco allegato, parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
2. di dare atto che qualora da ulteriori verifiche e successivi controlli emerga la
non veridicità delle dichiarazioni autocertificate relative ai requisiti
d’accesso, l’amministrazione potrà disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di
ammissione di cui all’art. 2 del bando di concorso;
3. di dare atto che i 13 candidati con il numero di ID domanda 2303247,
2305614, 2305677, 2307912, 2308497, 2314724, 2316508, 2324503, 2325345,
2328218, 2332851, 2333465, 2333674 sono ammessi con riserva alla
procedura selettiva, nell’attesa del rilascio del provvedimento di
equivalenza relativo al titolo di studio conseguito all’estero e dovranno
produrre la necessaria documentazione, entro il termine previsto
dall’Amministrazione e comunque non oltre la conclusione della presente
procedura selettiva;
4. 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;
5. di dare atto che, in applicazione delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali, il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale
della Giunta regionale della Lombardia, le informazioni riferite ai concorrenti
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e sottoposte a tutela risultano agli atti;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale
internet
dedicato
della
Giunta
di
Regione
Lombardia
–
www.bandi.regione.lombardia.it .
IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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