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Proposta N° 686 del 15/06/2022 di Determinazione Dirigenziale               
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 629 del 16/06/2022

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELIBERA N. 119 DEL 08/06/2022 ORDINE PROVINCIALE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA  - REVOCA PROCEDURA DI 
AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 LEGGE 56/87 E S.M.I – ORDINE 
PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA- PER N. 1 
ARCHIVISTA-OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE AREA A POSIZIONE ECONOMICA 
A1(PERSONALE NON DIRIGENTE FUNZIONI CENTRALI GIÀ EPNE) A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO (MESI SEI PROROGABILI) - AVVISO PROT N. 24601 DEL 09/05/2022 - 
CANDIDATURE DEL 17/05/2022  

IL DIRIGENTE
Richiamati:

- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 42 del 30/09/2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 55 del 29/11/2021 di approvazione della relativa nota di 
aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 29/11/2021 di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2022-2024;

- Il Decreto Presidenziale n. 319 del 17/12/2021 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/piano 
performance 2022-2024; 

Visto l’art. 16 della legge 56/87 che disciplina gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni e 
successive modificazioni e integrazioni;

 Richiamati: 
- il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il 
collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8 della L. 15/3/1997, n. 59” ed in particolare 
l’art.1, comma 2, che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le 
pubbliche amministrazioni;
- il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
- il Dlgs 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’art. 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

Vista la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, modificata dalla legge 
regionale n. 9/2018 che attribuisce alla Provincie e Città Metropolitana di Milano tra le funzioni amministrative anche 
la gestione delle chiamate art. 16 legge 56/87;

Richiamate:
 la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 4890 del 15/6/2007, che detta le nuove procedure e modalità 

operative per l’avviamento a selezione di cui trattasi;
 le DGR n. 9917 del 29/07/2009 e n. 3778 del 18/07/2012 in materia di modifica e/o integrazione della 

sopracitata DGR n. 4890/2007;



Richiamate inoltre:
- la determina dirigenziale prot.n. 22008/1222 del 24/07/2007 “Attuazione degli indirizzi operativi di cui alla 

DGR n. 4890 del 15/06/2007 – Procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione nelle Pubbliche 
Amministrazioni”;

- la determina dirigenziale n. 95 del 06/02/2019 “Art. 16 legge 56/87 – Modalità operative di gestione – Manuale 
operativo e Informativa”;

 
Richiamata la D.G.R. n.3414 del 28/07/2020 “Modifica della DGR 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 LR 22/2006)” ed il relativo 
allegato 1);

Vista la determinazione dirigenziale n. 780 del 26/08/2020 di presa d’atto della DGR n. 3414/2020 sopra richiamata e 
del relativo allegato 1), con la quale si è altresì provveduto ad aggiornare sia il Manuale operativo MO_03 “Gestione 
graduatorie art. 16 per avviamento a selezione presso Entri Pubblici” che l’Informativa 14 “Art. 16”;

Vista la richiesta dell’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA 
prot n. 23340 del 03/05/2022 di n. 1 ARCHIVISTA OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE posizione economica A1 
(personale non dirigente funzioni centrali già EPNE)  a tempo pieno e determinato mesi sei prorogabili;

Richiamato l’avviso prot. 24601 del 09/05/2022 con il quale si è provveduto alla raccolta delle candidature in data 
17/05/2022, così come previsto dal “Calendario per le chiamate presenti anno 2022” approvato con determina 
dirigenziale n.1307 del 15/12/2021; 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 610 del 10/06/2022 è stata approvata la graduatoria per l’avviamento 
a selezione di cui trattasi nonché si è preso atto dell’elenco degli esclusi, a seguito degli esiti Verbale del 08/06/2022, 
agli atti della pratica di istruttoria in merito all’ammissibilità ed all’esclusione delle domande di candidatura pervenute;

Dato atto che con prot n. 29933 del 09.06.2022 e successiva integrazione prot n. 30338 del 13.06.2022 con delibera n. 
119 del 08/06/2022, l’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA 
comunicava la revoca della procedura di cui trattasi ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/1990;

Rilevato che si rende quindi necessario prendere atto di quanto comunicato dall’ORDINE PROVINCIALE DEI 
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA e di provvedere quindi a:

- dare debita comunicazione della revoca della procedura di avviamento a selezione di cui trattasi sul sito istituzionale 
dell’Ente a favore dei soggetti che in data 17/05/2022 hanno reso la propria candidatura;

- che la graduatoria, nonché l’elenco degli esclusi di cui alla sopra citata determinazione dirigenziale rimarranno 
archiviati agli atti dell’Ente;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto prende atto della delibera n. 119 del 08/06/2022 
dell’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA, sopra 
richiamata;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa del presente atto espresso ai sensi degli 
artt. 147 bis e 97 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prendere atto della delibera n. 119 del 08/06/2022, dell’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PAVIA pervenuta in data 13/06/2022 prot n. 30338, relativa alla 
revoca della procedura di cui trattasi ai sensi dell’art. 21 quinques della legge 241/1990, riferita alle 
candidature presentate il giorno 17/05/2022 e relative all’avviso prot. n. prot. 24601 del 09/05/2022 riferito alla 
richiesta per la copertura a tempo pieno e determinato di sei mesi prorogabili di n. 1 archivista operatore di 
amministrazione area A posizione economica A1 (personale non dirigente con funzioni centrali già EPNE); 

2. di provvedere quindi a:
- dare debita comunicazione della revoca della procedura di avviamento a selezione di cui trattasi sul sito 
istituzionale dell’Ente a favore dei soggetti che in data 17/05/2022 hanno reso la propria candidatura;



- che la graduatoria, nonché l’elenco degli esclusi di cui alla sopra citata determinazione dirigenziale 
rimarranno archiviati agli atti dell’Ente;

3. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente in quanto approva la graduatoria oggetto del presente provvedimento;  

4. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, come 
modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”.

Visto il Responsabile U.O.
Donata Perotti 
Visto altri dirigenti: 

Il Dirigente 
Elisabetta Pozzi 


