SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, PROGETTI STRATEGICI, SERVIZI PER L'IMPIEGO E
PROTEZIONE CIVILE
Codice Fiscale – 80000030181

Proposta N° 1324 del 17/12/2020 di Determinazione Dirigenziale
Class.: 15.2 Fasc.: N.5/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1238 del 18/12/2020

OGGETTO: ART. 16 LEGGE 56/87 – MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER
IL TURISMO PUBBLICATO SU G.U. – 4^ SERIE SPECIALE, N. 15 DEL 21/02/2020 “ AVVIO
PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE DI CUI ALL’AVVISO DI SELEZIONE DEL
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO”- GRADUATORIA

IL DIRIGENTE
Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 40 del 19/9/2019 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2020-2022 e n. 56 del 10/12/2019 di approvazione della relativa nota di
aggiornamento;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 57 del 10/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022;
- Il Decreto Presidenziale n. 395 del 31/12/2019 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/piano
performance 2020-2022;
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”;
Vista la legge regionale n. 9/2018 di modifica della legge regionale n.22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro
in Lombardia”, allegato A) “Procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei Centri per l’Impiego e degli uffici
collocamento mirato”, tra i quali risulta elencato “Avviamento presso le pubbliche amministrazioni nei casi previsti
dall’art. 16 della 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 DGR n.
4890/2007;

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)”;

Visto il bando del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato su G.U. – 4^ serie speciale, n.
15 del 21/02/2020 “Avviamento agli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di
personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia
retributiva F1, a tempo indeterminato e pieno”;
Considerato che tale bando prevede per la Lombardia n. 41 unità di cui n. 1 per la sede provinciale di Pavia;
Richiamato il D.D.U.O n. 10927 del 21/09/2020 con il quale Regione Lombardia ha approvato la documentazione per
l’avviamento a selezione oggetto della presente determinazione:

“Avviso” (Allegato 1 parte integrante e sostanziale);

“Modello di adesione univoco” (Allegato 2 parte integrante e sostanziale);

“Scheda informativa univoca” (Allegato 3 parte integrante e sostanziale)
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 859 del 22/09/2020 “Art. 16 Legge 56/87 – Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo pubblicato su G.U. – 4^ serie speciale, n. 15 del 21/02/2020 “ Avvio procedura di
avviamento a selezione di cui all’avviso di selezione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo”Presa d’atto del Decreto Regionale n.10927 del 21/09/2020;
Considerato che secondo quanto disposto dal decreto e dalla determinazione sopra richiamati si è provveduto a:
 pubblicare l’avviso prot. N. 56516 del 22/09/2020 e la documentazione di cui al decreto sopra citato dal
23/09/2020 e fino al 02/10/2020;
 raccogliere e candidature che sono state presentate solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) del candidato interessato all’indirizzo provincia.pavia@pec.provincia.pv.it dalle ore 9.00 del giorno
30/09/2020 fino alle ore 17.00 del giorno 02/10/2020;
Valutato che, per l’avviso prot. N. 56516 del 22/09/2020 riferito al bando del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo pubblicato su G.U. – 4^ serie speciale, n. 15 del 21/02/2020 “Avviamento agli iscritti ai
Centri per l’Impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non dirigenziale di operatore alla
custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo indeterminato e pieno”
sono state raccolte n. 128 candidature;
Dato atto che l’avviso prot. N. 56516 del 22/09/2020 prevede che:

la graduatoria sarà pubblicata all’Albo pretorio della Provincia di Pavia e sul sito istituzionale
https://www.provincia.pv.it;

le persone interessate potranno presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della
graduatoria, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché debitamente
documentate mediante PEC individuale all’indirizzo istituzionale provincia.pavia@pec.provincia.pv.it;

la graduatoria provinciale, una volta definitiva, verrà trasmessa al Segretariato regionale del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che provvederà a comunicare ai candidati il giorno e il luogo di svolgimento
delle prove di idoneità.
Richiamate inoltre:





Nota di Regione Lombardia prot. n. E1.2020.0504163 del 02/11/2020 “Trasmissione indicazioni
operative Avviso di selezione ex art. 16 Legge 56/87 MIBACT”;
Nota Regione Lombardia prot. n. E1.2020.0550990 del 25/11/2020 “Trasmissione ulteriori
indicazioni operative Avviso di selezione ex art. 16 Legge 56/87 MIBACT”;
Nota Regione Lombardia prot. n. E1.2020.0575018 del 16/12/2020 “Definizione tempi di
pubblicazione delle graduatorie di cui all’avviso di selezione ex art. 16 legge 56/87 MIBACT”;

Dato atto che in esito all’istruttoria compiuta dai Centri per l’impiego sulle domande pervenute è stata predisposta
apposita graduatoria (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto), contenente l’elenco di n. 123
nominativi da avviare a selezione;
Considerato che n. 5 nominativi risultano esclusi dalla procedura in quanto le candidature non sono state trasmesse con
le modalità e/o nei termini previsti dall’avviso prot. N. 56516 del 22/09/2020, allegato B) parte integrante della presente
determinazione;
Richiamato il Verbale del 14/12/2020, agli atti della pratica di istruttoria in merito all’ammissibilità ed all’esclusione
delle domande di candidatura pervenute;
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico dell’ente, in quanto approva
la graduatoria, di cui all’oggetto;

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 provvedere, all’approvazione della graduatoria, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, riferita alle candidature presentate dalle ore 9.00 del giorno 30/09/2020 fino alle ore 17.00 del
giorno 02/10/2020 e relative all’avviso prot. n. 56516 del 22/09/2020 riferito bando del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e per il Turismo pubblicato su G.U. – 4^ serie speciale, n. 15 del 21/02/2020 “Avviamento
agli iscritti ai Centri per l’Impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unità di personale non
dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva
F1, a tempo indeterminato e pieno”;
2. di prendere atto che n. 5 nominativi sono esclusi dalla procedura in quanto le candidature non sono state
trasmesse con le modalità e/o nei termini previsti dall’avviso prot. N. 56516 del 22/09/2020, allegato B) parte
integrante della presente determinazione;
3. di dare mandato agli uffici competenti di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti alla presente
determinazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti e indiretti a carico dell’ente, in quanto
approva la graduatoria di cui all’oggetto;
5. 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

