
DECRETO N.  8154 Del 07/06/2019

Identificativo Atto n.   2554

PRESIDENZA

Oggetto

APPROVAZIONE  DEGLI  AVVISI  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  DIRIGENTI  CUI
CONFERIRE 2 INCARICHI DIRIGENZIALI IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO
LA D.G. WELFARE AI SENSI DELLA L.R. 7/2019

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE DI AREA DI FUNZIONE SPECIALISTICA 
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA 

INFORMATIVO

VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 ed in particolare la disciplina sulle 
assegnazioni temporanee;

RICHIAMATE:

● la l.r. del 3 aprile 2019 n. 7, pubblicata sul BURL n. 15 del 5 aprile 2019, 
che prevede la possibilità di acquisire professionalità ad alto contenuto 
specialistico da collocare presso le competenti strutture della Giunta di 
Regione Lombardia, attraverso l’assegnazione temporanea di personale 
appartenente  all’area  della  dirigenza  sanitaria  e  medica,  proveniente 
dagli enti sanitari di cui all'allegato A1, sez. II, della legge regionale 27 
dicembre 2006, n. 30;

● la d.g.r. del 27 maggio 2019 n. 1678 con la quale, tra l’altro, la Giunta di 
Regione Lombardia ha stabilito di avviare una procedura per la ricerca di 
dirigenti sanitari e medici del sistema regionale di cui all’allegato A1 sez. 
II della l.r. 30/2006;

ATTESO  che,  a seguito di  istruttoria effettuata dal  Direttore generale della 
Direzione Welfare, è emersa la necessità di coprire 2 posizioni con dirigenti 
appartenenti all’area della dirigenza sanitaria e medica;

ACCERTATO  che nel  ruolo  della  Giunta di  Regione Lombardia  non vi  sono 
dirigenti con qualifica sanitaria e medica;

CONSIDERATO  che  con  la  richiamata  deliberazione  la  Giunta  di  Regione 
Lombardia ha stabilito: 

● di  demandare  alla  Direzione  di  Area  di  Funzione  specialistica 
Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo l’avvio della 
procedura  tramite  la  pubblicazione  di  apposito  avviso  pubblico  per 
l’individuazione dei dirigenti sanitari e medici cui conferire gli  incarichi 
dirigenziali;

● di demandare alla DG Welfare la gestione della procedura selettiva con i 
relativi adempimenti e conseguente istruttoria per la proposta d’incarichi;

● che al termine della procedura di individuazione dei dirigenti, gli incarichi 
saranno affidati con successivo provvedimento della Giunta di Regione 
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Lombardia;

ACQUISITE dalla Direzione generale Welfare le indicazioni necessarie riguardo 
ai criteri di scelta dei dirigenti sanitari e medici ed alle modalità da seguire per 
la  gestione  della  procedura,  come  da  nota  prot.  n.  G1.2019.0021077 del 
07.06.2019;

RITENUTO, pertanto,  di  dare  esecuzione  alle  disposizioni  della  Giunta  di 
Regione Lombardia e di:

● approvare gli allegati avvisi, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti richiesti 
per coprire le posizioni  dirigenziali  in assegnazione temporanea ex l.r. 
7/2019;

● stabilire che, dopo l’approvazione degli avvisi, la gestione delle procedure 
e la conseguente istruttoria sui candidati sarà affidata ad un gruppo di 
lavoro presso la Direzione generale Welfare;

● pubblicare gli allegati avvisi sul portale internet www.regione.lombardia.it 
- Sezione bandi della Giunta di Regione Lombardia;

● disporre che gli allegati avvisi, una volta pubblicati, siano inoltrati, a cura 
della Direzione generale Welfare, agli enti sanitari per la pubblicazione 
nei rispettivi portali internet istituzionali;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, nonché la d.g.r. n. 126/2018 “II 
Provvedimento organizzativo 2018” in ordine alla competenza ad adottare il 
presente atto;

D E C R E T A

1. di  approvare  gli  allegati  avvisi,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente decreto, al fine di individuare i soggetti in possesso dei requisiti 
richiesti per coprire le posizioni dirigenziali in assegnazione temporanea 
ex l.r. 7/2019;

2. di  stabilire  che,  dopo  l’approvazione  degli  avvisi,  la  gestione  delle 
procedure e la conseguente istruttoria sui candidati sarà affidata ad un 
gruppo di lavoro presso la Direzione generale Welfare;

3. di stabilire che il testo integrale dei richiamati avvisi sarà pubblicato sul 
portale  internet  www.regione.lombardia.it –  Sezione  Bandi,  ai  sensi 
dell’art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69; 

4. di disporre che gli allegati avvisi, una volta pubblicati, siano inoltrati, a 
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cura  della  Direzione  generale  Welfare,  agli  enti  sanitari  per  la 
pubblicazione nei rispettivi portali internet istituzionali;

5. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013. 

        IL DIRETTORE

CARMELO  DI MAURO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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