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OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER LE ASSUNZIONI PRESSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE N. 56/87

Richiamate:

IL SEGRETARIO GENERALE

la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, recante norme in materia di
avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
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’art 20, comma 8, della L.15 marzo 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 secondo criteri oggettivi e previo
confronto con le autonomie locali;
la Legge Regionale 5 luglio 2018, n. 9 “Modifiche alla Legge Regionale
28 settembre 2006, n. 22, Il mercato del lavoro in Lombardia”;
la Legge Regionale 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in
Lombardia”;
la Deliberazione 15 giugno 2007, n. VIII/4890 di Regione Lombardia
“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,
L.R. n. 22/2006)”;
la Nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro – 5 maggio 2010, Prot. E1.2010_0433233 in base alla
quale è consentito lo scorrimento della graduatoria in caso di inidoneità;
la Deliberazione 18 luglio 2012, n. IX/3778 di Regione Lombardia, in base
alla quale è variato il punteggio del carico familiare;
la Nota di Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro – avente per oggetto “Art. 16 della L. 56/87 – Avviamento a
selezione – Linee interpretative su “Professionalità e “Titolo di studio”;
il D.lgs. 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'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
la Circolare regionale 11 dicembre 2015, protocollo E1.2015.0447567;
la Delibera 28 luglio 2020, N. IX/3414, avente ad oggetto “Modifica della
D.G.R. 4890/2007 “Procedure e modalità operative per l’avviamento a selezione
nella 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 l.r. 22/2006)”;
-

le Determinazioni REGDE/137/2017 – REGDE/1292/2012 –
REGSE/295/2009 - REGSE/2012/2007 e REGSE/175/2007 aventi per oggetto:
“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.”
-

Considerato che:
a seguito dell’emergenza sanitaria sono state emanate specifiche
disposizioni per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, finalizzate, tra
l’altro, ad evitare gli assembramenti;
-

la D.G.R. n. 4890/2007 e successive modificazioni e integrazioni , prevede
che gli avviamenti a selezione di cui all’art.16 della L.56/87 vengano effettuati sulla
base della graduatoria dei candidati che abbiano presentato domanda a seguito di
avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi nelle giornate
individuate dalla Provincia o dalle Pubbliche Amministrazioni e indicate nel relativo
avviso pubblico;
-

la Provincia di Lodi ha approvato con gli atti richiamati in premessa le proprie
modalità operative tenendo conto delle indicazioni di cui alla citata D.G.R.
4890/2007;
-

Dato atto che:
• gli avvisi pubblici previsti dalla Provincia di Lodi prevedono la presentazione dei
candidati presso le sedi dei Centri per l’Impiego al fine di avanzare la domanda di
adesione;
• Regione Lombardia, con la D.G.R. 28 luglio 2020. n. 3414, ha apportato modifiche
alla D.G.R. n. 4890/2007 che disciplina l’avviamento presso le pubbliche
amministrazioni nei casi previsti dall’art. 16 della L. 56/1987, ammettendo la
presentazione delle domande per via telematica nel rispetto di tutte le restanti
modalità operative previste dalla citata deliberazione regionale;
Considerato che si rende necessario assicurare lo svolgimento delle procedure selettive
nell’ambito delle misure di contrasto al COVID-19 finalizzate a limitare gli assembramenti in
luoghi pubblici;
Ritenuto, a tal fine, opportuno recepire le indicazioni riportate nella D.G.R. 28 luglio 2020. n.
3414, consentendo la presentazione delle domande anche per via telematica, tramite PEC;
Valutata, inoltre, l’opportunità di dar seguito sul territorio provinciale, alle richieste dei
soggetti pubblici, che intendano espletare le procedure di assunzione attraverso il Centro
per l’Impiego seguendo le nuove modalità indicate con la suddetta D.G.R. 28 luglio 2020, n.
3414;
Considerato quindi necessario approvare il documento “Assunzioni presso la pubblica
amministrazione secondo l’art. 16 della legge n. 56/87. Modalità operative” allegato al
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Per tutto quanto esposto in premessa
DETERMINA

1. di prendere atto della D.G.R. 28 luglio 2020 n. 3414 e del relativo allegato;
2. di approvare le nuove modalità operative della Provincia di Lodi esplicitate nel
documento “ Assunzioni presso la pubblica amministrazione secondo l’art. 16 della legge
n. 56/87. Modalità operative” allegato al presente atto di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3.di dare atto che le prossime richieste di avviamento a selezione presso Enti Pubblici ex art.
16 L. 56/1987 saranno espletate adottando le modalità e i criteri contenuti nel sopra citato
documento, ivi inclusa la possibilità di ammettere la presentazione delle domande per via
telematica tramite PEC, nel rispetto di tutte le restanti modalità operative previste dalla citata
deliberazione regionale;
4. di dare atto che a seguito dell’esecutività del presente provvedimento, tutte le modalità
operative precedentemente approvate restano valide per quanto non diversamente disposto
dalle nuove disposizioni.
5. di pubblicare il documento “Assunzioni presso la pubblica amministrazione secondo
l’art. 16 della legge n. 56/87. Modalità operative” sul portale della Provincia di Lodi al
seguente indirizzo: www.provincia.lodi.it.
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