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OGGETTO: 
 

Approvazione delle graduatorie relative all'attivazione di 4 doti comuni per la Provincia di Mantova 
in seguito alla pubblicazione, da parte di Anci Lombardia dell'avviso pubblico n. 7/2017. 
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Il DIRIGENTE DELL’AREA PERSONALE  

 

Dott. Maurizio Sacchi 

 

DECISIONE 

 

Approvazione delle graduatorie relative all’attivazione di 4 doti comuni per la Provincia di Mantova in 

seguito alla pubblicazione, da parte di Anci Lombardia dell’avviso pubblico n. 7/2017. 

 

 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  

 

PREMESSO: 

 

 

-che la Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n.130 del 15/11/2017 ha approvato l’adesione al 

programma DoteComune 2017 promosso da Anci Lombardia che prevede l’attivazione di tirocini 

formativi extra-curriculari da realizzare presso gli Enti Locali rivolti a inoccupati e disoccupati di età 

uguale o superiore a 18 anni residenti in Regione Lombardia; 

 

-che ai sensi dell’art.1 dell’Accordo di Regolamentazione approvato quale allegato al Decreto 

Presidenziale n.130/2017, il progetto di DoteComune è realizzato da ANCILAB srl - società soggetta a 

direzione e coordinamento di ANCI Lombardia (Ente proponente) e dalla Provincia di Mantova (Ente 

ospitante); 

 

-che con determinazione n.904 del 12/12/2017 la Provincia di Mantova ha approvato la convenzione 

collettiva di tirocinio extracurriculare DoteComune 2017, con Ancilab con n.4 progetti formativi di cui 

n.3 della durata di 12 mesi e n.1 di 6 mesi; 

 

-che Anci Lombardia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso pubblico n.7/2017 del 23 

/01/2018 che è rimasto affisso dal 23/1/2018 al 06/0272018 e che la Provincia di Mantova lo ha 

pubblicato sul proprio sito istituzionale, quale forma aggiuntiva di pubblicazione rispetto a quella 

effettuata da ANCI Lombardia;       

 

-che il termine ultimo per la presentazione delle domande dell’avviso n.7/2017 è stato determinato per il 

6.2.2018; 

 

-che con determinazione n. 23 del 6 febbraio 2018 è stata nominata la Commissione di valutazione per 

la selezione dei candidati dei progetti DoteComune relativa alla selezione dei candidati di cui all’Avviso 

N.7/2017. 

 

 

ISTRUTTORIA 

 

PRESO ATTO  

 

A) delle domande pervenute entro il termine fissato dal bando per i quattro progetti di dote comune 

attivati dalla Provincia; 

B) delle comunicazioni di esclusione di alcuni candidati,  per mancanza dei requisiti previsti 

nell’avviso; 
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C) che la commissione, per il progetto di tirocinio in area trasversale/amministrativa/ufficio, si è avvalsa 

della facoltà, prevista dall’art. 9 dell’avviso, di invitare al colloquio un numero limitato di candidati ( 

8), pari ad almeno un quinto del totale delle candidature presentate (17), in ordine decrescente, in base 

alla valutazione dei titoli evincibili dai curricula presentati; 

D)  dell’esito della valutazione dei curricula pervenuti e dei colloqui effettuati, come da verbali 

allegati, sotto la lettera A-B-C-D, parte integrante del presente atto. 

 

DATO ATTO che  

 

E) in data 16 febbraio Anci Lombardia ha comunicato agli enti aderenti e ospitanti i tirocini, la 

conferma e l’approvazione definitiva degli esiti dei lavori delle commissioni per la valutazione 

dei candidati ai progetti di dote comune relativi all’avviso n. 7/2017; 

F) che le graduatorie degli assegnatari dei progetti di dote attivati sono stati pubblicati sul sito di 

ANCI Lombardia e sui siti degli enti aderenti al progetto; 

G) che la Provincia di Mantova ha pubblicato in data 19 febbraio 2018 il link al sito di ANCI 

Lombardia nella sezione bandi/concorsi/contributi/ Avvisi pubblici;   

 

 

DATO ATTO  che  

 

H) per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento se diverso dal dirigente, 

all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche, 

atti endoprocedimentali (art.6  bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 

della L.190/2012”). 

 

 

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE  

 

CONSIDERATO che 

 

- le operazioni di disamina dei curricula e il colloquio con i candidati si sono svolti regolarmente 

secondo il seguente calendario:  

- 8 febbraio 2018 

- 12 febbraio 2018 

- 13 febbraio 2018 

 

-i verbali delle operazioni di valutazione sono stati esaminati e ne è stata riscontrata la regolarità;  

 

RITENUTO di 

 

-approvare i verbali e la graduatoria definitiva di assegnazione delle doti, convalidati da ANCI 

LOMBARDIA 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA  

 

RICHIAMATI: 

- l’avviso pubblico n. 7/2017 del 23/01/2018 avente ad oggetto: selezione di n. 88 tirocinanti per la 

realizzazione di progetti di “dote comune” in Lombardia; 

 

- la delibera di giunta regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018 avente ad oggetto “nuovi indirizzi 

regionali in materia di tirocini” 
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- l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 intitolato “funzioni e responsabilità della 

dirigenza”;  

 

- il decreto presidenziale n° 4 del 19/01/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

provvisorio; 

 

- il decreto presidenziale n. 52671 del 30/11/2017 di attribuzione ad interim delle funzioni afferenti 

all’Area personale al Segretario Generale dott. Maurizio Sacchi; 

 

 

PARERI 

 

ACQUISITO  

Il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal responsabile del procedimento Cristina Paparella titolare 

di posizione organizzativa sul servizio istituzionale, segreteria generale e staff di presidenza, 

comunicazione, supporto ai Comuni, progetti speciali ed europei in base al provvedimento n. 

56206/2017; 

 

 

DETERMINA 

 

1) di APPROVARE i verbali dei lavori della Commissione di valutazione delle quattro doti 

comuni attivate dalla Provincia di Mantova, sull’avviso n. 7/2017, allegati alla presente a 

formarne parte integrante e sostanziale (identificati come allegato A,B,C,D)  

 

2) di APPROVARE la seguente graduatoria finale dei candidati assegnatari di tirocinio, 

convalidata da ANCI LOMBARDIA: 

 
Progetto DoteComune 6 mesi – codice PMN071706G01 

1 tirocinio in area comunicazione-presso ufficio europa e progetti di sviluppo  

Candidato selezionato: GUALTIERI ERIKA 

  

Progetto DoteComune 12 mesi – codice PMN071712G02 

1 tirocinio in area contabile 

Candidato selezionato: MALACARNE FEDERICA 

  

Progetto DoteComune 12 mesi – codice PMN071712G03 

1 tirocinio in area trasversale amministrativa 

Candidato selezionato: FATTI FEDERICA 

  

Progetto DoteComune 12 mesi – codice PMN071712G04 

1 tirocinio in area gestione ambientale 

Candidato selezionato: MALAVASI ALICE 

 

3) contro il presente atto chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al TAR 

Lombardia ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2010, così come modificato dall’art. 204 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

ALLEGATI: 

 

I) VERBALE DOTE COMUNE AMBIENTE 

J) VERBALE DOTE COMUNE EUROPA  

K) VERBALE DOTE COMUNE AMMINISTRATIVO 

L) VERBALE DOTE COMUNE CONTABILE  
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Mantova, data 21 febbraio 2018 

 

Il Dirigente dell’Area Personale  

Dott. Maurizio Sacchi  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 


