Ambito di PADOVA
Centro per l'impiego di Padova
Padova, 20/02/2019
Prot. n. 11999
Oggetto: approvazione graduatoria per l’avviamento a selezione ai sensi dell’art. 16, L.56/1987, e
della D.G.R. 1837/2004 presso l’ente “CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “C.
POLLINI” (rif. istanza acquisita al protocollo con n. 5551 in data 28/01/2019).
Decisione

Motivazione

Cosa fare

Impugnazione

Avvertenze

La sottoscritta Fiorenza Menegazzo, responsabile del Centro per l’impiego di
Padova, approva:
1. la graduatoria degli ammessi all’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione relativa all’avviso del giorno 04/02/2019, come da elenco allegato A che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
A seguito dell’istanza di cui all’oggetto contenente la richiesta di reclutamento di n.
1 persona per il profilo di coadiutore Area I (ex bidello) mediante avviamento a selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente 1
questo Centro per l’impiego:
- ha pubblicato specifico avviso dell’avviamento a selezione sull’apposita sezione
di Cliclavoroveneto e all’albo dei Centri per l’impiego dell’Ambito di Padova;
- ha raccolto le adesioni da lunedì 4 febbraio 2019 al giovedì 14 febbraio 2019;
- ha elaborato la graduatoria in osservanza dei criteri indicati nell’Allegato A della
D.G.R. n. 1834/2004 sulla base delle istanze di partecipazione presentate dagli
utenti (n. 68) e delle informazioni in esse contenute, completando quindi la fase
istruttoria.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del Centro per l’impiego di
Padova e
sul sito
www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblicaamministrazione-ex-art.16, e viene trasmesso all’amministrazione richiedente che
dovrà convocare i lavoratori ed effettuare con essi i colloqui o le prove attitudinali
nel rispetto dell’ordine della graduatoria.
I destinatari di questo provvedimento possono presentare, entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione, ricorso gerarchico, per iscritto e contenente osservazioni
eventualmente corredate da documenti, al Dirigente di Veneto Lavoro - Ambito di
Padova
via
pec
(padova@pec.venetolavoro.it)
o
via
mail
(Elisabetta.Bolisani@venetolavoro.it). Trascorso tale termine il provvedimento
diverrà definitivo e pertanto contro lo stesso potrà essere presentato ricorso al
T.A.R. Veneto entro i successivi 60 giorni oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro i successivi 120 giorni.
Qualora nel corso dei dieci giorni successivi alla pubblicazione non vengano
presentati ricorsi gerarchici la graduatoria diventa definitiva.
Qualora, invece, nel medesimo termine vengano presentati al Dirigente
dell’Ambito uno o più ricorsi gerarchici ritenuti dallo stesso ammissibili, a seguito di
opportuna istruttoria, la graduatoria viene riformulata e riapprovata con apposito
provvedimento da parte del Dirigente dell’Ambito, ripubblicata con le stesse
modalità sopra riportate e trasmessa nuovamente all’ente richiedente.

Il Responsabile del Centro per l’impiego
dott.ssa Fiorenza Menegazzo
Firmato digitalmente da Fiorenza Menegazzo
Data: 2019.02.20 15:23:56 +01'00'
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AMBITO DI PADOVA
Centro per l'Impiego di Padova

GRADUATORIA IDONEI

_____________________ Dettaglio Richiesta
Denominazione Richiesta
Riferimento Protocollo
Ente Richiedente
Numero Posti
Validita' Graduatoria (gg/mm/aaaa)

ART. 16, L.56/87
5551 DEL 28/01/2019
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "C. POLLINI"
1
Dal 20/02/2019 Al 19/02/2022

Note

_____________________ Rapporto Lavoro
Qualifica Professionale (Mansione ISTAT 2001)
Tipologia Rapporto
Data inizio (gg/mm/aaaa)
Data fine (gg/mm/aaaa)
Mesi Durata Rapporto
Descrizione Attivita'
Requisiti

COADIUTORE Area I ( ex BIDELLO)
LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO

Pulizia reparti, Strumenti, allestimento aule e sala per concerti, custodia
-sorveglianza
Requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego
- Titolo di studio: licenza scuola media superiore di primo grado

_____________________ Calendario Iscrizioni
Dal Giorno (gg/mm/aaaa)
Al Giorno (gg/mm/aaaa)

Pos. Grad.

2/19/20

Cognome

04/02/2019
14/02/2019

Nome

Data Nascita

punteggio
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Pos. Grad.

Cognome

Nome
Data di

Data Nascita

punteggio

I destinatari di questo provvedimento possono presentare, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso gerarchico, per iscritto e contenente osservazioni eventualmente
corredate da documenti, al Dirigente di Veneto Lavoro - Ambito di Padova via pec (padova@pec.venetolavoro.it) o via mail (Elisabetta.Bolisani@venetolavoro.it). Trascorso
tale termine il provvedimento diverrà definitivo e pertanto contro lo stesso potrà essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto entro i successivi 60 giorni oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro i successivi 120 giorni.
Il Responsabile Centro per l'Impiego di Padova
Firmato digitalmente da Fiorenza Menegazzo
Data: 2019.02.20 15:24:44 +01'00'
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