
DECRETO N.  12498 Del 05/09/2022

Identificativo Atto n.   4415

PRESIDENZA

Oggetto

AVVISO  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
DELLA  FONDAZIONE  REGIONALE  PER  LA  RICERCA  BIOMEDICA(FRRB)  DSGR
10444/2022 - DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



                      IL DIRETTORE FS U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

RICHIAMATO il decreto del Segretario Generale n. 10444 del 19 luglio 2022, pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, S.A.C, n. 29 del 20 luglio 2022, con il 
quale  è  stato  reso  noto  l’Avviso  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 della Fondazione 
regionale per la ricerca biomedica (FRRB);

CONSIDERATO che secondo il citato Avviso, il Direttore di funzione specialistica della 
U.O. Organizzazione e personale Giunta, Responsabile del procedimento, verificata la 
regolarità  formale  della  presentazione  delle  domande  nonché  dei  requisiti  di 
ammissibilità di cui alla clausola n. 3 dell’Avviso, formula un elenco degli ammessi alla 
selezione che mette a disposizione della Commissione costituita con successivo atto 
per l’esame e la valutazione delle candidature;

DATO ATTO che con proprio decreto n.12490/2022 è stata costituita la Commissione 
per  l’analisi  e  la  valutazione  delle  candidature,  secondo  quanto  previsto  dal 
richiamato Avviso;

CONSIDERATO che, come previsto dall’Avviso:

- le manifestazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre le ore 23:59:59 del 5 
agosto 2022;

- la manifestazione di interesse deve essere trasmessa, esclusivamente, tramite posta 
elettronica  certificata  (PEC),  al  seguente  indirizzo 
presidenza@pec.regione.lombardia.it;  non  sono  ammesse  altre  modalità  di 
trasmissione, pena irricevibilità. Con riferimento al sistema di trasmissione tramite PEC, 
si precisa che la dichiarazione di interesse verrà accettata soltanto in caso di invio da 
una casella di posta elettronica certificata e solo in caso di apposita identificazione e 
corrispondenza  dell’autore  della  dichiarazione  con  il  soggetto  identificato  con  le 
credenziali PEC. In caso contrario il candidato verrà escluso;

- l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili  a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore;

PRESO ATTO dell’istruttoria delle candidature pervenute svolta dagli Uffici competenti 
relativamente  alla  verifica  della  regolarità  formale  della  presentazione  delle 
domande nonché dei  requisiti  di  ammissibilità  di  cui  alla  clausola  n.  3  dell’Avviso 
pubblico;

RILEVATO che sulla  posizione dirigenziale oggetto dell’avviso sono pervenute n.  13 
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istanze di partecipazione;

RITENUTO quindi:

  di dover ammettere, con riserva, n. 9 candidati di cui all’allegato 1, che costituisce 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che  hanno  presentato  regolare 
candidatura nel rispetto dei termini e delle modalità indicati nell’Avviso succitato e 
hanno  dichiarato  di  possedere  i  requisiti  di  ammissibilità  cui  alla  clausola  n.  3 
dell’Avviso pubblico;

  di dover, invece, escludere n. 4 candidati di cui all’allegato 2, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni specificate nello stesso 
allegato;

PRECISATO che,  fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  76  del  D.P.R.  445/2000, 
qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 rese 
dai  candidati  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  stesse,  i 
candidati  decadono  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

RICHIAMATI:
•  l’art.  5  “Principi  applicabili  al  trattamento di  dati  personali”  del  Regolamento UE 
2016/679  nel  quale,  al  punto  c),  è  previsto  che  i  dati  personali  sono  adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(«minimizzazione dei dati»);

• l’art. 6 “Liceità del trattamento”, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento UE 2016/679 il  
quale prevede che il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici è 
lecito solo se necessario «per  adempiere un obbligo legale al  quale è soggetto il 
titolare del trattamento» oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento»;

CONSIDERATA la necessità di bilanciare le esigenze di trasparenza con le disposizioni 
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  ed  il  rispetto  delle  previsioni  di 
pubblicazione stabiliti  dal  punto 8 “Comunicazioni  e  pubblicazioni”  del  richiamato 
Avviso;

PRESO ATTO che è stato attribuito  e trasmesso a tutti  i  candidati,  tramite PEC,  un 
codice identificativo personale, per  permettere agli  stessi  candidati  di  verificare la 
propria posizione rispetto alle fasi del procedimento garantendo la protezione dei dati  
personali;
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RITENUTO, pertanto:

•  di pubblicare il presente atto sul portale internet dedicato della Giunta di Regione 
Lombardia www.concorsi.regione.lombardia.it, e sul portale di FRRB www.frrb.it ai sensi 
del punto 8 “Comunicazioni e pubblicazioni” dell’Avviso con valore di notifica a tutti  
gli effetti nei confronti dei candidati;

•  di  precisare  che  l’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
contiene  l’elenco dei  codici  identificativi  personali  appartenenti  ai  candidati  che 
sono stati ammessi, con riserva, alla fase di valutazione della Commissione;

•  di  precisare  che  l’allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
contiene l’elenco dei codici identificativi personali appartenenti ai candidati che non 
sono  stati  ammessi  alla  fase  di  valutazione  della  Commissione, per  le  motivazioni 
specificate nello stesso allegato;

•  di precisare che non saranno pubblicati i dati personali dei candidati, salvo quelli 
previsti da obblighi di legge;

• di precisare che la tabella di corrispondenza tra gli elenchi dei candidati ed i codici  
identificativi personali fa parte degli atti istruttori ed è depositata presso gli Uffici della 
Responsabile del procedimento;

RITENUTO, infine, di trasmettere il presente atto e gli allegati elenchi alla Commissione 
costituita  con  proprio  decreto  n.12490/2022,  unitamente  alla  tabella  di 
corrispondenza tra gli  elenchi dei candidati  ed i codici identificativi  personali  ed a 
tutti gli altri atti presentati dai candidati per i seguiti di competenza;

RICHIAMATI i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, la d.g.r. 
n. 2752/2020 in ordine alla competenza ad adottare il presente atto;

Tutto quanto sopra ritenuto e premesso,

                                                              DECRETA
1. di ammettere con riserva alla fase successiva della selezione pubblica “Avviso della 
Presidenza della Giunta di Regione Lombardia per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse,  da  parte  di  soggetti  qualificati,  ai  fini  dell’assunzione  dell’incarico  di 
Direttore generale della Fondazione regionale per la ricerca biomedica (FRRB)” n. 9 
candidati  di  cui  all’allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, che hanno presentato regolare manifestazione di interesse nel rispetto 
dei  termini  e  delle  modalità  indicati  nell’Avviso  succitato  e  hanno  dichiarato  di 
possedere i requisiti di ammissibilità di cui alla clausola n. 3 dell’Avviso pubblico;

2. di escludere dalla selezione n. 4 candidati di cui all’allegato 2, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni specificate nello stesso 
allegato;
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3. di dare atto che qualora dal controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del  
D.P.R.  445/2000  rese  dai  candidati  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle 
dichiarazioni stesse, i candidati decadono dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

4.di  precisare  che  l’allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
contiene  l’elenco dei  codici  identificativi  personali  appartenenti  ai  candidati  che 
sono stati ammessi, con riserva, alla fase di valutazione della Commissione;

5.di  precisare  che  l’allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, 
contiene l’elenco dei codici identificativi personali appartenenti ai candidati che non 
sono  stati  ammessi  alla  fase  di  valutazione  della  Commissione,  per  le  motivazioni 
specificate nello stesso allegato;

6.di precisare che non saranno pubblicati i dati personali dei candidati, salvo quelli 
previsti da obblighi di legge;

7.di precisare che la tabella di corrispondenza tra gli elenchi dei candidati ed i codici 
identificativi personali fa parte degli atti istruttori ed è depositata presso gli uffici della 
Responsabile del procedimento;

8.di trasmettere il presente atto e gli allegati elenchi alla Commissione costituita con 
proprio  decreto  n.12490/2022,  unitamente  alla  tabella  di  corrispondenza  tra  gli 
elenchi dei candidati ed i codici identificativi personali ed a tutti gli altri atti presentati  
dai candidati per i seguiti di competenza;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui  
agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm;

10.  di  pubblicare  il  presente  decreto,  ai  sensi  del  punto  8  (“Comunicazioni  e 
pubblicazioni”) dell’Avviso, sul portale dedicato della Giunta di Regione Lombardia 
www.concorsi.regione.lombardia.it e  sul  portale  di  FRRB  www.frrb.it con  valore  di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

                                                            IL DIRETTORE- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARIA VITTORIA  FREGONARA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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