DECRETO N. 5811

Del 03/05/2021

Identificativo Atto n. 2037

PRESIDENZA
Oggetto

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 25 POSTI, CON
CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, NELLA
CATEGORIA GIURIDICA D – SPECIALISTA AREA AMMINISTRATIVA PRESSO LA
GIUNTA DI REGIONE LOMBARDIA - ESONERO DI DICIASSETTE CANDIDATI DALLO
SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL 3 E 4 GIUGNO 2021 E
AMMISSIONE CON RISERVA ALLA SUCCESSIVA PROVA SCRITTA

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 “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.;
➢ 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.;
ATTESO che:
➢ con Decreto n. 16189 del 21/12/2020, è stato indetto il “Concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n. 25 posti, con contratto di assunzione a tempo pieno
e indeterminato, nella categoria D – Specialista area amministrativa presso la
Giunta di Regione Lombardia”;
➢ il bando di concorso prevede all’Art. 11 - “Prova preselettiva” – che sono
esentati dalla preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore
all'80% ai sensi della legge n. 104/1992, e s.m.i. (in particolare, l'art. 20, comma 2 bis
introdotto dall'art. 25, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);
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RILEVATO CHE n. 17 candidati con il numero ID domanda 2645161; 2649594;
2650489; 2660419; 2660619; 2662182; 2676451; 2678026; 2679515; 2680295; 2682943;
2683131; 2683208; 2683662; 2683696; 2684256; 2684594, hanno dichiarato nella
domanda di partecipazione al concorso, una invalidità uguale o superiore all’80%
risultante da apposita dichiarazione di certificazione attestante grado e stato di
invalidità;
VERIFICATA la documentazione presentata dai candidati che consente loro
l'esonero, così come disposto 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, dallo
svolgimento della prova preselettiva del bando di concorso in oggetto, in
programma nelle giornate del 3 e 4 giugno 2021 in quanto affetti da invalidità
uguale o superiore all’80% ferme restando tutte le altre prove;
VISTI:
➢ la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale”;
➢ i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura
DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1. di esonerare dallo svolgimento della sola prova preselettiva del concorso
pubblico in oggetto, in programma nelle giornate del 3 e 4 giugno 2021, n. 17
candidati identificati con il numero ID domanda 2645161; 2649594; 2650489;
2660419; 2660619; 2662182; 2676451; 2678026; 2679515; 2680295; 2682943; 2683131;
2683208; 2683662; 2683696; 2684256; 2684594, così come disposto dall’art. 20,
comma 2 bis, della Legge 05.02.92, n. 104 e come modificato dall’art. 25, comma
9, della Legge 11/8/2014, n. 114;
2. di ammettere con riserva i candidati di cui al punto precedente direttamente
alla prova scritta del concorso in oggetto, salva la verifica dei requisiti di
partecipazione;
3. 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;
4. di dare atto che, in applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali, il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale internet
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dedicato della Giunta di Regione Lombardia – www.bandi.regione.lombardia.it e
le informazioni riferite al candidato e sottoposte a tutela risultano agli atti;
5. di trasmettere il presente atto ai diretti interessati.

IL DIRETTORE
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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