DECRETO N. 9069

Del 02/07/2021

Identificativo Atto n. 3048

PRESIDENZA
Oggetto

SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL COMPONENTE EFFETTIVO DELLA III
SOTTOCOMMISSIONE ESAMINATRICE DEL “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 SPECIALISTA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. XI/2752 del 20 gennaio
2020, avente ad oggetto “I Provvedimento Organizzativo 2020”;
PREMESSO CHE:
• 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 direttoriale n. 11448 del 01/10/2020 è stata nominata la
Commissione esaminatrice del 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 direttoriale n. 8225 del 16/06/2021 sono state nominate le
sottocommissioni esaminatrici del concorso di cui in oggetto;
• 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”;
PRESO ATTO che il dott. Tomasi Giampietro, Funzionario settore Lavoro presso
Provincia di Brescia, Componente della Sottocommissione n. 3, è impossibilitato a
proseguire temporaneamente l’incarico a causa di grave impedimento;
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sua sostituzione temporanea;
ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa. Annamaria Bruno, Istruttore direttivo
amministrativo presso la Provincia di Brescia - Centro per l’impiego di Brescia;
RITENUTO, pertanto, di nominare Componente della Sottocommissione n. 3 la
dott.ssa Annamaria Bruno, a seguito di verifica delle cause di incompatibilità
previste dalla legge, dei titoli professionali e della relativa disponibilità, per la
sostituzione temporanea del Componente effettivo Tomasi Giampietro;
DATO ATTO che la Dr.ssa Annamaria Bruno ha 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;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi
della XI legislatura;
VERIFICATA la propria competenza all’adozione del presente atto,
DECRETA
per le motivazioni sopra indicate e che qui si intendono integralmente riportate
1. di nominare la Dr.ssa Annamaria Bruno, Istruttore direttivo amministrativo
presso la Provincia di Brescia - Centro per l’impiego di Brescia, per la
sostituzione temporanea del Componente effettivo Tomasi Giampietro,
quale componente della sottocommissione esaminatrice n. 3 del concorso
pubblico di cui in premessa;
2. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale
internet www.bandi.regione.lombardia.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE F.S.
UO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
MARIA VITTORIA FREGONARA
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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