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SEGRETERIA GENERALE
DECRETO
DEL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: ESONERO DI N. 23 CANDIDATI DALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, BANDITO CON
DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 23 NOVEMBRE 2021, N. 503, PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, PRESSO IL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, DI N. 13 UNITÀ DI PERSONALE
IN CATEGORIA D E AMMISSIONE CON RISERVA DEGLI STESSI ALLA
SUCCESSIVA PROVA SCRITTA

Struttura proponente: Ufficio Organizzazione e Personale
Rep. 2018/XI.4.2.1.15

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico in materia di organizzazione
e personale”;
VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15
febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8
aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 3 dicembre 2018, n. 363
“Conferimento degli incarichi di Segretario Generale e Vicesegretario generale vicario
del Consiglio regionale – XI legislatura”, che ha conferito l’incarico di Segretario
generale al dott. Mauro Fabrizio Fasano, con decorrenza dal 1° gennaio 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 giugno 2019, n. 229, di
attuazione della digitalizzazione dei decreti del Segretario generale, dei decreti
dirigenziali e dei decreti del datore di lavoro, mediante l’emanazione di decreti anche
privi di rilevanza contabile, con effetto dal 1° luglio 2019;
VISTI:
●

il Decreto Legislativo 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, in particolare, l’art. 2-bis,
secondo cui: “la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore
all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente
prevista”;

●

il Decreto del Presidente della Repubblica 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”;

RICHIAMATI:
●

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 4 ottobre 2017, n. 388, “Disciplina dei
requisiti e dei criteri generali nonché delle modalità e delle procedure di accesso
agli impieghi presso il Consiglio regionale della Lombardia”;

●

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 ottobre 2021, n. 274, con la quale
è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale del Consiglio regionale per
il triennio 2021-2023 ed è stata autorizzata la copertura di 13 posizioni di
categoria D mediante concorso pubblico;

●

il proprio decreto 23 novembre 2021, n. 503, con il quale è stato indetto un
concorso pubblico per esami per l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 13 unità di personale nella categoria D –

parametro tabellare iniziale D1 – profilo professionale D1.A “Istruttore direttivo
amministrativo” ed è stato approvato il relativo bando;
●

il proprio decreto 9 marzo 2022, n. 88, con il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice per il suddetto concorso e, essendo pervenute 1939
domande, si è disposto di effettuare la prova preselettiva;

VISTI, inoltre:
●

il Decreto Legislativo 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)”;

●

il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;

RICHIAMATO l’art. 10 del bando di concorso nel quale è previsto che, ai sensi dell’art.
20, comma 2-bis, della L. 104/92, siano esentati dalla preselezione i candidati con
invalidità uguale o superiore all’80%;
PRESO ATTO che i candidati individuati con ID domanda 3393046, 3394109, 3402644,
3403255, 3405118, 3406532, 3406809, 3406953, 3406977, 3408511, 3409144,
3410118, 3410379, 3410700, 3410992, 3418313, 3419951, 3420202, 3420417,
3420909, 3421038, 3421076, 3421307 hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione al concorso una invalidità uguale o superiore all’80%;
RITENUTO, pertanto, all’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione
presentata dai suddetti candidati, di esonerare gli stessi dallo svolgimento della prova
preselettiva, in quanto aventi di invalidità uguale o superiore all’80%, così come
disposto dall’art. 20, comma 2-bis, della Legge 104/1992;
VERIFICATA, da parte del dirigente proponente, la regolarità dell’istruttoria e della
proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;
ATTESTATO che il presente atto non comporta spesa o minore entrata a carico del
bilancio, nonché variazione al patrimonio dell'Ente,
DECRETA
1. di esonerare dallo svolgimento della sola prova preselettiva del concorso
pubblico in oggetto, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della Legge 5 febbraio
1992, n. 104, n. 23 candidati individuati con ID domanda 3393046, 3394109,
3402644, 3403255, 3405118, 3406532, 3406809, 3406953, 3406977,
3408511, 3409144, 3410118, 3410379, 3410700, 3410992, 3418313,
3419951, 3420202, 3420417, 3420909, 3421038, 3421076, 3421307;
2. di ammettere con riserva i candidati di cui al punto precedente direttamente
alla prova scritta del concorso di cui in oggetto;

3. di allegare al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, una tabella
identificativa dei candidati destinatari del provvedimento;
4. di trasmettere il presente atto ai diretti interessati
MAURO FABRIZIO FASANO

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’articolo 24
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