Ambito di Belluno

Belluno, 15 luglio 2020
prot. n. 41480
Gent.le sig.
Festini Purlan Devid
Via 6 novembre, 103 - Candide
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COMELICO SUPERIORE (BL)
e p.c.

Alla Responsabile del CPI di Pieve
di Cadore

Oggetto: conferma dell’elenco degli esclusi dalla procedura, approvato con provvedimento prot. n.
37029 del 24/06/20 del responsabile del Centro per l’impiego di Pieve di Cadore, a seguito di
presentazione ricorso gerarchico nell’ambito del procedimento di avviamento a selezione per
il profilo di “Operaio agrario e forestale specializzato - Selvicoltura e primo intervento
antincendio” per l’ente Carabinieri della Biodiversità di Vittorio Veneto (TV).
Decisione

Motivazione

La sottoscritta Gabriella Faoro, dirigente dell’Ambito di Belluno, rigetta il ricorso
gerarchico, acquisito al protocollo di Veneto Lavoro al n. 38206 in data 30/06/20,
e conferma l’elenco degli esclusi per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione relativo all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 05/06/20, così
come approvato con provvedimento prot. n. 37029 del 24/06/20 del responsabile
del Centro per l’impiego di Pieve di Cadore.
Con provvedimento n. 37029 di protocollo generale di Veneto Lavoro del
24/06/20, la Responsabile del Centro per l’impiego di Pieve di Cadore ha
approvato la graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi all’avviamento a
selezione relativo all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 05/06/20 per il profilo
di Operaio agrario e forestale specializzato - Selvicoltura e primo intervento
antincendio - ente richiedente: Carabinieri della Biodiversità di Vittorio Veneto
(TV).
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale provvedimento, con nota
acquisita al protocollo generale di Veneto Lavoro, l’interessato ha presentato alla
sottoscritta Dirigente dell’Ambito di Belluno ricorso gerarchico per il seguente
motivo: illegittima esclusione dall’elenco degli ammessi.
Come emerge dalla relazione istruttoria elaborata dalla Responsabile del Cpi di
Pieve di Cadore (agli atti dell’ufficio), il sig. Festini è stato escluso perché,
essendo privo di accredito forte, ha allegato, nell’apposita sezione relativa al
caricamento del documento di identità, un file contenente solo un lato della sua
carta di identità al quale il sistema ha assegnato l’identificativo
20200615_194817.jpg.
Nella richiesta di ricorso gerarchico l’interessato ha presentato le seguenti
osservazioni: dichiara che ciò è stato causato dal fatto che nella procedura di
adesione era impossibile aggiungere la parte posteriore del documento allegando
un ulteriore file.
Al riguardo si evidenzia che nella procedura telematica da seguire per presentare
l’adesione ad un avviso di selezione è previsto in modo chiaro che sia possibile
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allegare solo un file. Pertanto, è responsabilità dell’utente predisporre la
scansione dei due lati del documento di riconoscimento in modo tale che essi
siano raccolti in un unico file.
Peraltro, il sig. Festini ha presentato la domanda in data 15/06/20, ben quattro
giorni prima della scadenza, per cui, nel momento in cui rilevava l’impossibilità di
allegare, come da sue intenzioni, due file nell’apposita sezione della procedura,
avrebbe avuto tutto il tempo di prendere contatti con il Centro per l’impiego o il
Call Center di Veneto Lavoro per richiedere delucidazioni in merito e, avuto il
chiarimento necessario, per annullare la domanda e presentarla nuovamente
allegando un unico file contenente entrambi i lati della carta di identità.
Il caricamento nel sistema di un documento di riconoscimento incompleto (solo
una faccia dello stesso) equivale alla mancata presentazione di un documento di
identità in quanto ciò non permette di visionare tutte le parti che lo compongono e
che quindi lo rendono legalmente valido, e ciò implica la necessaria esclusione
dalla graduatoria, ai sensi del regolamento sul procedimento di avviamento a
selezione nelle pubbliche amministrazioni approvato con decreto direttoriale n. 48
del 13/02/2020, il cui allegato A:
- al paragrafo B, n. 8, dispone: “In assenza di un accreditamento forte su
Cliclavoroveneto, in fase di presentazione della domanda vanno allegati
necessariamente la scansione della dichiarazione precompilata prodotta dal
sistema e debitamente firmata e un documento di identità in corso di validità”;
- al paragrafo C, numero 2,2.2, dispone l’esclusione “in assenza di un
accreditamento forte su Cliclavoroveneto presentazione di una domanda che non
abbia tra gli allegati la scansione della dichiarazione di adesione prodotta dal
sistema e debitamente firmatae/o un documento di identità in corso di validità”.
Poiché l’esclusione dalle procedure di avviamento è stata disposta dal
Responsabile del Cpi Pieve di Cadore nel rispetto delle disposizioni
regolamentari, avendo riscontrato l’assenza del documento di identità, non si
riscontra alcun vizio di legittimità.
Il ricorso viene respinto e viene quindi confermato l’elenco degli esclusi dalla
procedura approvato con provvedimento prot. n. 37029 del 24/06/20 della
Responsabile del Centro per l’impiego di Pieve di Cadore.
Cosa fare

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del Centro per l’impiego di
Pieve di Cadore e sul sito www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblicaamministrazione-ex-art.16, alla voce “graduatorie”.

Impugnabilità
dell’atto

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice del
lavoro, nei termini stabiliti dalla legge.

Distinti saluti.
La dirigente
dott.ssa Gabriella Faoro
(firmato digitalmente)
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