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REGDE / 656 / 2020

07-08-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE EX ART. 16 LEGGE 56/87
OPERATORE GIUDIZIARIO DISTRETTO DI MILANO - SEDE DI LODI

Richiamati i seguenti atti:

- D.G.R. 2390 del 11/11/2019 recante modalità attuative di avviamento a selezione – ai

sensi dell’art. 16 legge 56/1987 – di Operatori Giudiziari – avviso del Ministero della
Giustizia;
- D.D.U.O. n. 16191/2019 del 11/11/2019 di approvazione della documentazione per
avviamento a selezione – ai sensi dell’art. 16 legge 56/1987 di Operatori Giudiziari – avviso
del Ministero della Giustizia
- D.G.R. 4890 del 15/06/2007 di approvazione delle 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 e ss.mm.ii.);
- D.G.R. n. 3354 del 14 luglio 2020 recante determinazioni in merito alla pubblicazione
della graduatoria relativa all’avviamento a selezione, ai sensi dell’art. 16 l. 56/1987, di
operatori giudiziari - avviso del ministero della giustizia;
Dato atto che in data 16.07.2020 e' stata pubblicata all'albo pretorio informatico della Provincia di
Lodi la graduatoria provvisoria, come da registrazione all’Albo on line n. 719/2020;
Richiamata la Determinazione n. 605 del 20.07.2020 con a quale è stata rettificata per mero errore
materiale la suddetta graduatoria provvisoria;
Preso atto delle istanze pervenute nei termini – Class. Prot. 13.6 fasc. 9/2020;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi.
Richiamati:
· il Regolamento Europeo n.679/2016 – GDPR relativo alla protezione delle persone
fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
· il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
ss.mm.ii.;

· la Legge 06/11/2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
· il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.ii.;
· richiamato il T.UEL. - art 107 attestante la propria competenza, in quanto dirigente
competente;
Visto il decreto del Presidente della Provincia. n. 79 del 02/07/2019 ad oggetto: “Sostituzione del
Segretario Generale e dei dirigenti provinciali per garantire la continuità delle funzioni nei casi di
assenza o temporaneo impedimento“;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1.
di pubblicare, salvo errori o omissioni, la graduatoria definitiva rettificata (all. 1) con riferimento
alla chiamata per l’avviamento a selezione svoltasi nel giorno 8 gennaio 2020 per la copertura di n.
616 posti a tempo pieno e indeterminato con profilo di “Operatore giudiziario” presso gli uffici
Giudiziari, di cui 9 presso il Tribunale di Lodi, all'Albo pretorio informatico della Provincia di Lodi e
sul sito istituzionale al seguente indirizzo: www.provincia.lodi.it;
2.
di dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Bellocchio P.O.
U.O. 10 – Politiche del Lavoro, Programmazione della rete scolastica, Formazione professionale,
Promozione pari opportunità;
3.
di dare immediata comunicazione della presente determinazione alla Direzione Regionale
Lavoro di Regione Lombardia ed alla Corte d’Appello competente;
4.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo
quanto previsto dal D.lgs. n.33/2013, in relazione alla tipologia del provvedimento medesimo.
Per Il Segretario Generale
Il Dirigente Area II
Rag. Roberto Midali
(decreto di sostituzione n. 79/2019)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale – art. 24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82)

