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Oggetto:

approvazione graduatoria per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, L.56/1987, e
della D.G.R. 1837/2004 presso il Comune di Erbezzo (rif. istanza acquisita al protocollo con
n. 45576 in data 28/06/2019).

Decisione

Motivazione

Cosa fare

Impugnazione

Avvertenze

lo sottoscritta Antonella Vezzini, responsabile del Centro per l'impiego di Verona,
approvo la graduatoria degli ammessi all'avviamento a selezione nella Pubblica
Amministrazione relativa all'avviso del giorno 05/07/2019, come da elenco allegato
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 esecutore necroforo, cat. 81, mediante avviamento a
selezione ai sensi della normativa vigente1, 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 Verona e lo ha
trasmesso agli organi di stampa locali con preghiera di darne notizia;
- ha raccolto le adesioni da lunedì 08/07/2019 alle ore 12.30 di venerdì
12/07/2019:
- 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. 6) e delle informazioni in esse contenute, completando quindi la fase
istruttoria.
Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo del Centro per l'impiego di
Verona
e
sul sito
www.c1iclavoroveneto.iUassunzioni-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
Verona
via
pec
(verona@pec.venetolavoro.it)
o
via
mail
(Iuigi.oliveri@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.

'Legge 56/1957, art. 35, co.1, lett. b), del O.lgs. 165/2001, Allegato A della O.G.R. n. 1837/2004
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GRADUATORIA IDONEI
Dettaglio Richiesta
Art. 16 n. 1 posto di esecutore necroforo cat.

Denominazione Richiesta

B1

Riferimento Protocollo

no 45576 del 28/06/2019

Ente Richiedente

COMUNE DI ERBEZZO

Numero Posti

1

Validita' Graduatoria (gg/mm/aaaa)

Dal 19/07/2019

AI 18/07/2022

Rapporto Lavoro
Professione

NECROFORO

Tipolog ia Rapporto

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Data inizio (gg/mm/aaaa)
Data fine (gg/mm/aaaa)
Mesi Durata Rapporto
operaio esecutore necroforo cat. B 1; capacità

Descrizione Attivita'

di esecuzione di piccole opere murarie
Diploma

Requisiti

di istruzione

secondaria

grado; idoneità fisica alle mansioni

di primo
proprie

della qualifica; patente B
Calendario Iscrizioni
Dal Giorno (gg/mm/aaaa)

08/07/2019 Ore 8 : 30

AI Giorno (gg/mm/aaaa)

12/07/2019 Ore 12 : 30

POSoGrado

Cognome

Nome

Data Nascita

Punteggio

BARBERIO

FRANCESCO

29/0711972

997

2

COZZA

DANIELE

12/05/1984

870

3

MARCONI

EMANUELE

17/06/1979

827

4

STEFANELLI

MAURIZIO

20/05/1959

700

5

LAMANTIA

PAOLO

15/07/1981

700

6

EPISCOPO

16/06/1978

700

..

~

