DECRETO N. 11979

Del 21/11/2016

Identificativo Atto n. 6782

PRESIDENZA
Oggetto

APPROVAZIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER
L’ASSUNZIONE DI N. 11 GIORNALISTI REDATTORI CON CONTRATTO DI LAVORO A
TEMPO PIENO E DETERMINATO 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 SEGRETARIO GENERALE
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” la quale ha istituito presso il settore Presidenza della
Giunta regionale una specifica struttura operativa denominata “Agenzia di
stampa e di informazione”, con il compito di garantire una efficace, tempestiva e
professionale informazione ai cittadini in ordine all’attività della Giunta regionale;
RICHIAMATA la D.G.R. n. X/4871 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto
“Determinazioni in merito all’Agenzia di stampa e informazione” la quale ha
deliberato:
l’attivazione delle procedure per una selezione pubblica, applicando il
contratto nazionale di lavoro della categoria, rinviando agli uffici competenti le
attività e gli adempimenti conseguenti;
la contestuale prosecuzione dei rapporti di lavoro dei giornalisti dell’Agenzia
stampa e informazione sino al completamento della procedura selettiva e
comunque non oltre il 31 marzo 2018;
RILEVATO che non sono presenti graduatorie regionali di pari categoria e
posizione lavorativa cui attingere per far fronte all’esigenza manifestata;
DATO ATTO che
−
al fine di completare il quadro del personale coinvolto si rende necessario
procedere ad una ricerca di personale all’esterno con contratto di lavoro a
tempo determinato (ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001) con durata di 12
(dodici) mesi eventualmente prorogabili di 24 (ventiquattro) mesi al fine di
garantire adeguati livelli di produttività ed efficienza;
−
l’Amministrazione intende attivare le procedure per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato;
RITENUTO, pertanto, necessario prevedere all’attuazione della citata D.G.R.
X/4871 del 29 febbraio 2016 mediante l’approvazione di una selezione pubblica
per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto di
lavoro a tempo pieno e determinato presso l’Agenzia di Stampa della Giunta
Regionale della Lombardia;
PRECISATO che la durata del contratto di lavoro a tempo determinato è di
12 (dodici) mesi eventualmente prorogabili di 24 (ventiquattro) mesi con le
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tipologie contrattuali previste dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalisti (CNLG);
RITENUTO, altresì che la spesa per il personale di cui alla presente selezione
trova copertura finanziaria sulla Missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di
gestione e di controllo” – Programma 10 “Risorse umane” del capitolo
1.10.101.11236 del bilancio finanziario 2016 - 2018;
INFORMATE le organizzazioni sindacali e le R.S.U.;
VISTA la D.G.R. n. X/4909 del 7 marzo 2016 avente ad oggetto “Nomina del
Segretario Generale della Presidenza, ai sensi dell’art. 13 della L. R. 7 luglio 2008 n.
20”;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente
riportate ed approvate,
1. di INDIRE una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione di n. 11
giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato presso
l’Agenzia di Stampa della Giunta Regionale della Lombardia;
2. di APPROVARE “Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per
l’assunzione di n. 11 giornalisti redattori con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato presso l’Agenzia di Stampa e di Informazione della Giunta regionale
della Lombardia” (Allegato A) con i relativi schemi di domanda (Allegati, 1, 2 e 3)
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di DARE ATTO che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla
costituzione della commissione esaminatrice della selezione;
4. di STABILIRE che la durata del contratto di lavoro a tempo determinato è di 12
(dodici) mesi eventualmente prorogabili di 24 (ventiquattro) mesi con le tipologie
contrattuali previste dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalisti (CNLG);
5. di PUBBLICARE il presente avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (B.U.R.L.) – Serie Avvisi e Concorsi nonché sul sito istituzionale
www.regione.lombardia.it, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
Serie Speciale Concorsi ed esami;
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6. di DARE ATTO che la spesa per il personale di cui alla presente selezione trova
copertura finanziaria sulla Missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di
controllo” – Programma 10 “Risorse umane” del capitolo 1.10.101.11236 del
bilancio finanziario 2016 – 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLO TURTURIELLO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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