
DECRETO N.  13128 Del 16/09/2022

Identificativo Atto n.   4733

PRESIDENZA

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL’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 N.10444/2022– PRESA ATTO DELL’ELENCO
DELLE CANDIDATURE MAGGIORMENTE ADERENTI AL PROFILO

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



                   IL DIRETTORE DI F.S. U.O. ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

PREMESSO che:

-  con  il  DSGR  n.  10444  del  19  luglio  2022,  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della 
Regione Lombardia, SAC. n.  29 del  20 luglio 2022, è stato reso noto l’Avviso della 
Presidenza  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);

- secondo il citato Avviso, l’analisi e la valutazione dei  curricula pervenuti sono state 
affidate ad una Commissione, nominata con decreto n. 12490/2022;

PRESO ATTO che la Coordinatrice della Commissione, in data 15 settembre 2022, con 
nota  prot. A1.2022.0660528, ha  rassegnato  al  Presidente  della  Giunta  di  Regione 
Lombardia  nonché  alla  Responsabile  del  procedimento  le  risultanze  istruttorie  dei 
lavori  della Commissione - agli  atti  della U.O. Organizzazione e personale Giunta – 
recanti un elenco delle candidature maggiormente aderenti al profilo richiesto per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale della FRRB;

ACQUISITI gli atti istruttori della procedura adottata;

ACCERTATA la regolarità della procedura adottata;

RITENUTO, pertanto:

•  di concludere la procedura  de qua  e di prendere atto dell’allegato elenco delle 
candidature maggiormente aderenti al profilo richiesto al conferimento dell’incarico 
di Direttore Generale della FRRB;

• 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.;

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

RITENUTO,  quindi,  di  prendere  atto  dell’elenco  delle  candidature  maggiormente 
aderenti al profilo richiesto per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della 
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FRRB come risultanti dall’attività istruttoria della Commissione;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale;

RICHIAMATI,  infine,  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI  Legislatura  in  merito  alla 
competenza all’adozione del presente atto;

                                                                    DECRETA

1.di  prendere atto dell’elenco delle candidature maggiormente aderenti  al  profilo 
richiesto per il  conferimento dell’incarico di Direttore Generale della FRRB, allegato 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  decreto,  come  risultanti  dall’attività 
istruttoria della Commissione (allegato A);

2.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.;

3.di  pubblicare  il  presente  decreto,  ai  sensi  della  clausola  8  “Comunicazioni  e 
pubblicazioni” dell’Avviso, sul portale istituzionale della Giunta di Regione Lombardia- 
www.concorsi.regione.lombardia.it - e sul portale internet della 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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