
 
 
 
 

SERVIZIO 01-DIREZIONE GENERALE

Decreto numero 634 – Registro Generale del 17-07-2019

N. 58 Settoriale

COPIA
 
 
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI DI CARRIERA DI
CUI ALL'ART. 22, COMMA 15, DEL D.LGS. 75/2017 PER IL TRIENNIO 2018 –
2019.

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
VISTA la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31, “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura,
foreste, pesca e sviluppo rurale”, con particolare riferimento al titolo V “Ente Regionale per i
Servizi all’Agricoltura e alle Foreste” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO altresì l’art. 65 della sopraccitata legge che, tra l’altro, stabilisce:

-         al comma 13 che al personale e all’attività gestionale dell’ERSAF è preposto un
Direttore;
-         al comma 14 che il Direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli
atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ed esercita tutte le altre funzioni
attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;

RICHIAMATI:
-         lo Statuto ERSAF, come approvato con delibera n. III/283 del 10 luglio 2017 che,
all’articolo 16, comma 8, dispone che il Direttore è preposto alla gestione del personale
e al funzionamento dell’Ente;
-         il Regolamento Organizzativo di ERSAF, approvato, con delibera n. IV/33 del 31
gennaio 2019, ove all’articolo 8, lettera f, è stabilito che il Direttore adotta gli atti di
gestione del personale assegnato;
-         le Delibere n. III/341 del 28 maggio 2018 “Conferimento incarico Direttore ERSAF”
e n.  IV/02 del 24 settembre 2018 “Conferma della nomina del Dott. Massimo Ornaghi
a Direttore ERSAF” da parte del neoletto Consiglio di Amministrazione;

VISTI.
-         Il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
-         Il D.Lgs. n. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ai sensi degli articoli (…) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
 

RICHIAMATE:
-         la Delibera n. IV/28 del 21 dicembre 2018 con cui sono stati approvati il “Piano di
ricognizione del soprannumero e delle eccedenze di personale” ed il “Programma
triennale del fabbisogno di personale per il comparto 2018 – 2020”, rinviando a



successivi provvedimenti del Direttore l’attuazione di quanto ivi previsto ed, in
particolare, l’assunzione nell’anno 2019 di n. 12 unità di personale tecnico della
categoria D; n. 6 unità di personale amministrativo della categoria C; n. 1 unità di
personale della categoria B;
 
-         la DGR n. XI/1149 del 21 gennaio 2019 “Approvazione ai sensi della d.g.r.
5447/2016 e ss.mm., all. b, sezione IV, del piano triennale del fabbisogno di personale
del comparto 2018-2020 dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste
(ERSAF)”;
 

RICORDATO CHE:
-         l’art. 22, comma 15, del sopraccitato D.lgs. 75/2017 dispone che “Per il triennio
2018 – 2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità
interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure
selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando
il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per
tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione
al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva
dei posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle
progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
(…)”;
-         il “Programma triennale del fabbisogno del personale del comparto per il triennio
2018 – 2020” ha previsto di esercitare la facoltà dell’avvio delle progressioni verticali
nei limiti e nei termini dettati dalla normativa sopra citata;

 
RITENUTO di dotarsi di uno strumento regolamentare per la disciplina delle valutazioni
selettive di cui all’art. 22, comma 15 del D.lgs. 75/2017 in base al quale “Tali procedure
selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare
nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva
conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché
l’eventuale superamento di precedenti prove selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini
dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”;

DECRETA
Recepite le premesse e gli allegati come parte integrante del presente atto

1)   di approvare il “Regolamento per le progressioni verticali di cui all’art. 22, comma
15, del D.lgs. 75/2017 per il triennio 2018 - 2020”, come da allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente decreto
2)   di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ERSAF
mediante pubblicazione: all’Albo pretorio on line al link:
https://www.ersaf.lombardia.it/it/albo-pretorio; nella sezione Amministrazione
trasparente – sottosezione Disposizioni generali / Atti generali nonché nella intranet
dell’Ente.

 
Lì, 17-07-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  F.to ORNAGHI MASSIMO
 
 
Copia di documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
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