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PROVINCIA DI MANTOVA

________________________________________________________________________

DECRETO PRESIDENZIALE N° 78 DEL ° 03/08/2020

OGGETTO:
RECEPIMENTO E ADEGUAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PROVINCIALI ALLA DELIBERA DI
GIUNTA REGIONALE N.IX / 3414 DEL 28.07.2020

IL VICE PRESIDENTE
Assistito dal Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi
DECISIONE
Recepimento e adeguamento delle disposizioni provinciali ai contenuti della Deliberazione
di Giunta Regionale n. IX/3414 del 28.07.2020 avente ad oggetto “Modifica della D.G.R.
4890/2007 “Procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione nelle pubbliche
amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è
previsto il solo requisito dell’assolvimento della scuola dell’obbligo (art.5 L.R. 22/2006)”.
CONTESTO DI RIFERIMENTO
CONSIDERATO
 che, a seguito dell’emergenza sanitaria sono state emanate specifiche disposizioni per
contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, finalizzate, tra l’altro, ad evitare gli
assembramenti;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 4890/2007 e succ. modificazioni, prevede che:
 gli avviamenti a selezione di cui all’art.16 della L.56/87 vengano effettuati sulla base
della graduatoria dei candidati che abbiano presentato la domanda a seguito di avviso
pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate
individuate dalla Provincia o dalle Pubbliche Amministrazioni e indicate nell’avviso
pubblico;
 la Provincia ha attuato indirizzi della citata delibera con determinazione dirigenziale n°
1876 del 23 luglio 2008 “Formazione delle graduatorie per avviamenti a selezione
presso Enti Pubblici ex art.16 Legge 56/87- criteri”, come modificata dalla
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determinazione n. 589 del 25.07.2016 “Formazione delle graduatorie per avviamenti a
selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Adeguamenti normativi”;
TENUTO CONTO
 che gli avvisi pubblici previsti dalla Provincia di Mantova prevedono la presentazione
dei candidati presso le sedi dei Centri per l’Impiego al fine di avanzare la domanda di
adesione;
CONSIDERATA la necessità di
 assicurare lo svolgimento delle procedure selettive nell’ambito delle misure di contrasto
al COVID-19 finalizzate a limitare gli assembramenti in luoghi pubblici;
 modificare la D.G.R. n. 4890/2007, assicurando la presentazione delle domande anche
per via telematica aggiornando le restanti modalità operative previste dalla citata
deliberazione regionale secondo la normativa vigente;
ISTRUTTORIA
DATO ATTO
 che in base alla L.R. 4 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28 settembre
2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e, in particolare, l’art. 4 la Regione
Lombardia ha delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n.
56, alle Province e alla Città metropolitana di Milano anche mediante le proprie aziende
speciali o enti strumentali, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle
funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei
Centri per l'impiego, tra i quali è compreso anche l’avviamento presso le pubbliche
amministrazioni nei casi previsti dall’art. 16 della L. 56/1987;
 che Regione Lombardia, con la D.G.R. n. 3414 del 28.07.2020, ha apportato modifiche
alla D.G.R. n. 4890/2007 che disciplina l’avviamento presso le pubbliche
amministrazioni nei casi previsti dall’art. 16 della L. 56/1987, assicurando la
presentazione delle domande per via telematica nel rispetto di tutte le restanti modalità
operative previste dalla citata deliberazione regionale;
 che le anzidette modifiche sono riportate nell’allegato alla D.G.R. n. 3414 del
28.07.2020 che qui si richiama quale parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che, in questo periodo feriale, il Presidente è assente per ferie e che, a
mente dell'art. 1 comma 66 della legge n. 56/2014,
"il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia
impedito";
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE
CONSIDERATO che è necessario adeguare le modalità operative previste dalla Circolare
applicativa provinciale alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 3414 del 28.07.2020 e nel
relativo allegato che qui si richiama quale parte integrante del presente decreto;
RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA
VISTO
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 la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”, ed in particolare, l’art. 16recante
disposizioni in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
 il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
 il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
 la legge 28 marzo 2019 n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di reddito di
Cittadinanza e di pensioni” e, in particolare, l’art. 4 comma 15-quater e l’art. 14, commi
10-quater e 10-sexies;
 la Legge regionale n° 22 del 2006 “Il mercato del Lavoro in Lombardia” art.5 così come
modificata dalla Legge regionale 4 luglio 2018 - n. 9 “Modifiche alla legge regionale 28
settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
 la determinazione dirigenziale n° 1876 del 23 luglio 2008 “Formazione delle
graduatorie per avviamenti a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 Legge 56/87criteri”,
 la determinazione dirigenziale n. 589 del 25.07.2016 “Formazione delle graduatorie per
avviamenti a selezione presso Enti Pubblici ex art.16 legge 56/87 - Adeguamenti
normativi”;
 la Deliberazione n. 3415 del 28/07/2020 di Regione Lombardia avente ad oggetto
“Determinazioni in merito alla pubblicazione delle graduatorie relative all’avviamento a
selezione, ai sensi dell’art. 16 l. 56/1987, di operatori – D.M. 550 del 15/11/2019 del
Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile - D.G.R. n. 2769/2020;
 il Provvedimento prot. n. 30207 del 20.05.2019 di attribuzione dell'incarico di Posizione
Organizzativa denominata “Servizio Politiche Attive del Lavoro e CPI" per il periodo dal
21/05/2019 al 31/12/2020;
 il Decreto del Presidente n. 28676 del 9 luglio 2018 di nomina della dott.ssa Barbara
Faroni a Dirigente dell’Area Funzioni regionali delegate Istruzione – Edilizia Scolastica
– Pari Opportunità;
 il provvedimento presidenziale prot.n. 17896 del 28/03/2019 che proroga al Dirigente
l’incarico di direzione dell’Area Funzioni Regionali Delegate Istruzione – Edilizia
Scolastica Pari Opportunità;
 il Provvedimento prot. n. 14/SG del 27 giugno 2019 avente ad oggetto “Provvedimento
temporaneo di sostituzione dei dirigenti nei casi di assenza dal servizio”;
 Decreto Presidenziale n. 29 del 31 marzo 2020 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di
Gestione: Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020 - 2022.
Esame ed approvazione.";
PARERI
VISTO il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento
Roberto Piccinini titolare di posizione organizzativa sul servizio Mercato del Lavoro e
Politiche Attive – CPI in base al provvedimento prot. n. 30207 del 20.05.2019;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Testo
Unico Enti Locali 267 intitolato “pareri dei responsabili dei servizi”, approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 dal Segretario Generale – sulla base di quanto disposto dal
provvedimento prot. n. 14/SG del 27 giugno 2019 il quale prevede che “In caso di
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contemporanea assenza di Dirigente e sostituto, la continuità dei servizi sia garantita dal
Segretario Generale” - che attesta la regolarità tecnica;
Tutto ciò premesso,
DECRETA
1. DI RECEPIRE la D.G.R. n. 3414 del 28.07.2020 e il relativo allegato che qui si
richiama quale parte integrante del presente decreto;
2. DI DARE ATTO che le prossime richieste di avviamento a selezione presso Enti
Pubblici ex art. 16 l. 56/1987 saranno espletate adottando le modalità e i criteri
contenuti nell’allegato alla D.G.R. n. 3414 del 28.07.2020;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, contestualmente alla sua pubblicazione
all’albo pretorio on line dell’Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
entrambi i termini decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Inoltre, considerata la necessità di dare corso alle richieste di avviamento a selezione
pervenute durante il periodo di sospensione delle chiamate tra i presenti - previsto dall’art.
ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art.76 del D.L. del
19 maggio n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) - a causa dell’emergenza epidemiologica,
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato “esecutività delle deliberazioni”;

DECRETA
1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO/I
A) D.G.R. n. 3414 del 28.07.2020
B) Allegato alla D.G.R. n. 3414 del 28.07.2020
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________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Maurizio Sacchi

IL VICE PRESIDENTE
Paolo Galeotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche
e integrazioni

