DECRETO N. 929

Del 28/01/2019

Identificativo Atto n. 274

PRESIDENZA
Oggetto

BANDO DI CONCORSO RISERVATO ALLA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE, AREA
COMPARTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 2, D.LGS. N.75/2017, PER LA
COPERTURA DI 4 POSTI DI CATEGORIA “C”, PROFILO PROFESSIONALE
“GIORNALISTA”, EX ART. 18-BIS CCNL 21 MAGGIO 2018, COMMA 6, PRESSO
L’AGENZIA DI STAMPA E DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
LOMBARDIA.

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

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA
VISTI:
•

la deliberazione della Giunta regionale n. XI/182 del 31 maggio 2018 avente
ad oggetto “III Provvedimento Organizzativo 2018”, la deliberazione della
Giunta regionale n. XI/294 del 28 giugno 2018” avente ad oggetto “IV
Provvedimento Organizzativo 2018”;

•

il D.Lgs. n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

•

il D.Lgs. n. 75/2017 ”Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c),
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.” ed in particolare l'art. 20 “Superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni”, comma 2;

•

la circolare del Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione n.
3/2017 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento
del precariato”, evidenziandosi che le risorse disponibili per le assunzioni del
triennio 2018-2020 ammontano ad € 10.234.956,73 e che si destineranno
complessivamente non oltre € 529.447,38 alle stabilizzazioni;

•

la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” ed in particolare l’art. 22 “(Istituzione
dell'agenzia di stampa e di informazione della Giunta regionale e delle
strutture e degli organismi per la comunicazione, l'editoria e l'immagine)”;

•

la deliberazione della Giunta regionale n. IX/180 del 30/06/2010 “III
Provvedimento Organizzativo 2010” Allegato B “Procedure d'accesso agli
impieghi della Giunta regionale area non dirigenziale”;

•

la deliberazione della Giunta regionale n. XI/566 del 24/09/2018 “VI
Provvedimento Organizzativo 2018” Allegato C “Programmazione triennale
del fabbisogno del personale del comparto/triennio 2018-2020”;

•

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del
comparto funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018,
ed in particolare l'art. 18-bis “Istituzione nuovi profili per le attività di
comunicazione e informazione” e la dichiarazione congiunta n. 7 ;
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CONSIDERATO CHE:
•

l'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che ”Nello stesso triennio
2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della
relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non
superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare,
successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015,
di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il
concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso.”;

•

nella Programmazione triennale del fabbisogno del personale del
comparto/triennio 2018-2020 è stato approvato l'avvio delle procedure di
stabilizzazione inerenti i profili di cui all'art. 22 della Legge Regionale 20/2008,
mediante l'avvio delle procedure di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs
75/2017, come interpretato dalla circolare n. 3/2017 del Ministro della
semplificazione e pubblica amministrazione;

PRESO ATTO delle esigenze organizzative dell'Agenzia stessa, è necessario
procedere alla ricerca di 4 unità di personale di cat. C profilo professionale
“Giornalista”;
RILEVATO che non sono presenti graduatorie regionali di pari categoria e posizione
lavorativa cui attingere per far fronte all’esigenza manifestata;
CONSIDERATO CHE è stata inviata la comunicazione di cui all’articolo 34-bis del
d.lgs. 165/2001;
RITENUTO pertanto necessario prevedere l’approvazione del bando di concorso
riservato alla stabilizzazione di personale, area comparto, ai sensi dell'articolo 20,
comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 4 posti di categoria “C”, Profilo
Professionale “Giornalista”, ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, comma 6, presso
l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta regionale della Lombardia;
RITENUTO di procedere pertanto all’indizione del bando di concorso riservato alla
stabilizzazione di personale, area comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2,
D.lgs. N.75/2017, per la copertura di 4 posti di categoria “C”, Profilo Professionale
“Giornalista”, ex art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, comma 6, presso l’Agenzia di
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Stampa e di Informazione della Giunta regionale della Lombardia;
RITENUTO, altresì che la spesa per il personale trova copertura finanziaria sulla
Missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” – Programma 1
”Organi Istituzionali” – dello stato di previsione delle spese del bilancio per
l'esercizio finanziario 2019 e successivi;
VISTI i provvedimenti organizzativi della XI legislatura,
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate
ed approvate,
1. di indire il bando di concorso riservato alla stabilizzazione di personale, area
comparto, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.lgs. N.75/2017, per la
copertura di 4 posti di categoria “C”, Profilo Professionale “Giornalista”, ex
art. 18-bis CCNL 21 maggio 2018, comma 6, presso l’Agenzia di Stampa e di
Informazione della Giunta regionale della Lombardia, allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo la normativa
generale e specifica contenuta nell’Avviso di cui all’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
3. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alla
costituzione della commissione esaminatrice del concorso;
4. di adottare l’avviso riportato in allegato, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, dando atto che lo stesso sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) – Serie Avvisi e Concorsi
nonché sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it, nella sezione bandi –
tipologia Concorsi pubblici e avvisi sul personale, e che della presente
procedura sia dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;
5. di dare atto che la spesa per il personale trova copertura finanziaria sulla
Missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” –
Programma 1 ”Organi Istituzionali” – dello stato di previsione delle spese del
bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e successivi;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
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pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
IL DIRIGENTE
MARIA VITTORIA FREGONARA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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