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Testo dell'atto

IL DIRETTORE
Visti:
-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1620 del 29/10/2015 di "Approvazione dello
Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della L.R. 13/2015", e ss.mm.ii.;

-

il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia adottato con propria determinazione n. 79 del
26/10/16 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 1927 del 21/11/16, e ss.mm.ii;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 29/1/2016 di "Nomina del Direttore
dell'Agenzia per il lavoro";

Richiamata la propria determinazione n. 821 del 20/06/2019 avente ad oggetto “Approvazione
bando concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di "Specialista in
politiche per il lavoro" cat. D presso l'Agenzia Regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna”;
Dato atto che l'avviso pubblico approvato con la sopracitata determina n. 821/2019 e scaduto il
9/8/2019 alle ore 12, è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia a decorrere dal 25/6/2019, sul Burert
n. 202 del 26/06/2019 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2/7/2019;
Visto il Regolamento regionale n.3 del 2/11/2015 in materia di accesso all'impiego regionale e,
in particolare l'art.7 sulle modalità di costituzione e di individuazione degli esperti delle commissioni
esaminatrici dei concorsi pubblici, in quanto applicabile all'Agenzia per il Lavoro;
Vista la propria determina n. 1357 del 05/11/2019 di nomina della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e determinato di
"Specialista in politiche per il lavoro" cat. D presso l'Agenzia Regionale per il lavoro dell’EmiliaRomagna;
Preso atto che con nota Prot. n. LV/2019/0071653 del 16/12/2019, la componente effettiva della
suddetta Commissione, Dott.ssa Lealini Valentina, rinunciava all’incarico predetto rassegnando le
proprie dimissioni;
Ritenuto necessario procedere all’individuazione di un nuovo componente effettivo della
suddetta Commissione esaminatrice;
Esaminato il curriculum del componente esperto proposto dal Dirigente dell'Agenzia
responsabile del procedimento concorsuale, dato atto del rispetto del principio delle pari
opportunità ai sensi dell'art. 57 c.1 lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e verificato che il soggetto proposto
è ampiamente in possesso delle competenze professionali e dei requisiti richiesti per
l'espletamento dell'incarico come risulta dall’attività istruttoria svolta e dall’esame dei curriculum
acquisito agli atti;
Rilevato che il Dott. Claudio Facchini è attualmente collocato a riposo;
Visto l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 e ss.mm.ii. che stabilisce il divieto in capo alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire determinati tipi di incarichi a soggetti collocati in quiescenza;
Vista la circolare n. 6/2014 avente ad oggetto “Interpretazione e applicazione dell'articolo 5,
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90”, ove si stabilisce che “sono esclusi dal divieto, poi, gli incarichi nelle
commissioni di concorso o di gara, così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, quali
gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche”;
Preso atto pertanto che il conferimento dell’incarico di componente della Commissione
esaminatrice del concorso in oggetto al Dott. Facchini risulta in linea con l’impianto normativo
delineato dal legislatore in materia di incarichi a soggetti collocati in quiescenza;
Acquisita agli atti dell'Agenzia, la dichiarazione del Dott. Facchini di non trovarsi nelle condizioni
previste dall'art.9 del Reg. Regionale. n.3/2015, dagli artt. 35 c.3 lett e) e 35 bis del D.Lgs.
165/2001 (“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nella
assegnazione di uffici”), nonché dall'art.3 del D.Lgs. 39/2013 “Inconferibilità di incarichi in caso di
condanna per reati contro la pubblica amministrazione”, in atti a Prot. n. LV/2020/0007919 del
31/01/2020;
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Dato atto che per la corresponsione di eventuali compensi si applica il Regolamento Regionale
n. 3/2015 e le disposizioni regionali attuative, con particolare riferimento a quanto disposto nella
deliberazione di Giunta regionale n. 1978 del 31/10/2003;
Preso atto che ai sensi dell'art. 57 c.1 bis del D.Lgs. 165/2001, l'atto di nomina di commissioni
esaminatrici va inviato entro tre giorni alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale;
Visti:
-

il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

-

il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

-

la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

Il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2020-2022 dell’Agenzia regionale per il
lavoro, approvato con determinazione n. 157 del 30/01/2020;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali,
Bilancio e Risorse Umane Dott. Martinelli Massimo;
Atteso che, nei confronti della sottoscritta e del Responsabile del Procedimento, non
sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di nominare il Dott. Facchini Claudio membro esperto della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e
determinato di "Specialista in politiche per il lavoro" cat.D presso l'Agenzia Regionale per il
lavoro dell’Emilia-Romagna;
2) di autorizzare il Dott. Facchini Claudio, con il presente provvedimento, quale incaricato al
trattamento dei dati personali per lo svolgimento della procedura di concorso pubblico
limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta in relazione all’incarico di cui trattasi, ed
essendo a conoscenza delle istruzioni al trattamento, come riportate nella determinazione
n. 13 del 09/01/2020 del Dirigente del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane;
3) di rinviare a successivo separato atto l'adozione dell'impegno di spesa per eventuali
compensi e/o rimborsi spese;
4)

di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di
trasparenza amministrativa;

5) di comunicare il presente atto al/alla Consigliere/a di Parità regionale ai sensi dell'art. 57 c.
1 bis del D.Lgs. 165/2001, nonché al Presidente, ai Componenti e al Segretario della
Commissione e al Dirigente dell’Agenzia responsabile del procedimento per il seguito di
competenza.
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