VENETO

LAVORO

REGIONE onVENETO

Ambito di Verona
Centro per l'impiego di Verona
Verona,
Prot.n.~
Oggetto:

11LO?tf.Q19

approvazione graduatoria per l'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16, L.56/1987, e
della D.G.R. 1837/2004 presso l'Istituto Assistenza Anziani, Via S. Baganzani 11 - Verona
(rif. istanza acquisita al protocollo con n.41613 in data 17/06/2019).

Decisione

lo sottoscritta Antonella Vezzini, responsabile del Centro per l'impiego di Verona,
approvo:
1. la graduatoria degli ammessi all'avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione relativa all'avviso del giorno 21/06/2019, come da elenco che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Motivazione

Cosa fare

Impugnazione

Avvertenze

A seguito dell'istanza di cui all'oggetto contenente la richiesta di reclutamento di n.
2 persone per il profilo di Aiuto cuoco, Cat. A 1 mediante avviamento a selezione
tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa v'igente 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 Verona e lo ha
trasmesso agli organi di stampa locali con preghiera di darne notizia;
- ha raccolto le adesioni da lunedì 01/05/2019 alle ore 12.30 di venerdì
05/07/2019;
- 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. 1) 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.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
Veronavia
pec
(verona@pec.venetolavoro.it)
o
via
maii
(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.
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Ambito di Verona.
Centro per \'Impiegodl
'Legge 56/1957, art. 35, co.1, lett. b), del O.lgs. 165/2001, AìY~lIJ

VENETO LAVORO - Ambito

A della O.GR

n. 1837/2 04

di Verona - Centro per l'impiego

di Verona

Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona (VR) - Te!. 0459288465-4701 Fax 0459288458
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GRADUATORlAIDONEI

Dettàglio Richiesta
Denominazione Richiesta

Art. 16 n. 2 posti di "Aiuto Cuoco" patente B

Riferimento Protocollo

n. 41613 del 17/06/2019

Ente Richiedente

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VERONA

Numero Posti

2

Validita' Graduatoria (gg/mm/aaaa)

Dal11/07/2019

AI10107/2020

Rapporto Lavoro
Professione

AIUTO CUOCO DI RISTORANTE

Tipologia Rapporto

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Data inizio (gg/mm/aaaa)
Data fine (gg/mm/aaaa)
Mesi Durata Rapporto

2

Descrizione Attivita'

Addetto al confezionamento

dei pasti e consegna a

domicilio con uso auto aziendale
Requisiti

Scuola dell'obbligo con almeno tre mesi di esperienza in
mansioni analoghe oppure possesso del diploma di
operatore

della ristorazione

o di addetto ai servizi

alberghieri di cucina o di operatore di cucina anche
senza esperienza. Patente B
Calendario Iscrizioni
Dal Giorno (gg/mm/aaaa)

01/07/2019 Ore 08 : 30

AI Giorno (gg/mm/aaaa)

05/07/2019 Ore 12: 30

POSo

Grad.

Cognome
BEGALI

Nome

Data Nascita

Punteggio

MARA

22/09/1978

847
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