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C) CONCORSI
Amministrazione regionale
D.s.g.r. 31 ottobre 2016 - n. 10898
Segretario Generale - Costituzione del gruppo tecnico per
l’istruttoria ﬁnalizzata all’esame dei curricula pervenuti in
risposta al comunicato regionale del 30 settembre 2016,
n. 135 ai ﬁni dell’assunzione dell’incarico di Direttore generale
del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Visti :
− lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;
− la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e,
in particolare, l’articolo 18, che prevede la possibilità di costituire organismi collegiali per la soluzione di questioni che
necessitano di apporti pluridisciplinari o interfunzionali,
nonché per il compimento di attività istruttorie complesse;
Richiamato il decreto del Segretario Generale della Presidenza n. 4907 del 6 marzo 2001, recante «Modalità per la costituzione ed il funzionamento di gruppi di lavoro pluridisciplinari ed
interfunzionali»;
Premesso che:
− con il comunicato regionale del 30 settembre 2016, n. 135,
pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia,
Serie Avvisi e Concorsi, n. 40 del 5 ottobre 2016, è stato reso noto l’avviso del Segretario Generale della Presidenza
della Giunta della Regione Lombardia per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse, da parte di soggetti qualiﬁcati,
ai ﬁni dell’assunzione dell’incarico di Direttore Generale del
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
− secondo il citato avviso, la valutazione dei curricula pervenuti è afﬁdata ad un Gruppo tecnico individuato con
successivo atto del Segretario Generale della Presidenza;
Ritenuto, pertanto, di:
− nominare i componenti di tale Gruppo Tecnico, indicati nel
dispositivo del presente atto, a seguito di veriﬁca dell’insussistenza di cause di incompatibilità, dei titoli professionali
nonché della relativa disponibilità;
− prevedere che i compiti di supporto tecnico-amministrativo al Gruppo tecnico siano afﬁdati al Responsabile del
procedimento, dott.ssa Maria Vittoria Fregonara, dirigente
della Struttura Sistema regionale, Valutazione, Disciplinare
e Contenzioso della Giunta regionale;
Considerato che il Gruppo Tecnico dovrà procedere ad una
valutazione complessiva dei curricula rispetto alle informazioni
richieste e alla descrizione del proﬁlo professionale, come declinate nella sezione «Procedura» del comunicato, a seguito della
veriﬁca dei requisiti di ammissibilità effettuata dal Responsabile
del procedimento;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto Consortile il Direttore Generale è nominato dal Presidente
del Consorzio, su designazione del Presidente di Regione Lombardia e d’intesa con gli altri consorziati Promotori;
Preso atto dell’informativa resa al Comitato dei Direttori;
DECRETA
1. che il Gruppo Tecnico, incaricato della valutazione dei curricula pervenuti in risposta al Comunicato regionale n. 135 del
30 settembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 40 del 5 ottobre 2016, ai
ﬁni dell’assunzione dell’incarico di Direttore Generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, è così composto:
− Sabrina Sammuri, Direttore della Direzione Generale Culture, identità e Autonomie con funzioni di coordinatrice;
− Giacomo Ciriello, Vicario del Direttore Generale della
Presidenza;
− Gian Angelo Bravo, Direttore della Direzione Generale Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese;
2. che i compiti di supporto tecnico-amministrativo al Gruppo
Tecnico sono afﬁdati al Responsabile del procedimento, dott.
ssa Maria Vittoria Fregonara, dirigente della Struttura Sistema
regionale, Valutazione, Disciplinare e Contenzioso della Giunta
regionale;

3. che il Gruppo Tecnico deve procedere ad una valutazione complessiva dei curricula rispetto alle informazioni richieste
e alla descrizione del proﬁlo professionale, come declinate nella sezione «Procedura» del Comunicato a seguito della veriﬁca dei requisiti di ammissibilità effettuata dal Responsabile del
procedimento;
4. che per tutto quanto non espressamente disciplinato dal
presente decreto si rinvia alle disposizioni del decreto del Segretario generale della Presidenza n. 4907 del 6 marzo 2001, recante «Modalità per la costituzione ed il funzionamento di gruppi di
lavoro pluridisciplinari ed interfunzionali»;
5. che per i componenti del Gruppo Tecnico non è previsto
alcun compenso;
6. che il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufﬁciale
della Regione Lombardia ed è reso disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia e del Consorzio Villa Reale e Parco
di Monza.
Il segretario generale
Antonello Turturiello

