Ambito di Verona
Centro Impiego di Affi

Verona
24/8/2020
__________,
__________________
48722
Prot. n. _______
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 Raggruppamento Carabinieri Biodiversita’ Reparto
Biodiversita’ Verona – Profilo Professionale “ Operaio Agricolo e Forestale Specializzato tempo determinato 4 mesi - (rif. istanza acquisita al protocollo generale di Veneto Lavoro al n.
41268 in data 15/07/2020) - Centro per l’impiego di AFFI.
Decisione

1

Io sottoscritto Luigi Oliveri , dirigente dell’Ambito di Verona di Veneto Lavoro, approvo:
1. la graduatoria degli ammessi all’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione
relativa all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 17/07/2020, come da elenco allegato A
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. l'elenco degli esclusi dalla suddetta graduatoria, come da elenco allegato B che costitui sce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La validità della graduatoria è di 24 mesi.

Motivazione

A seguito dell’istanza di cui all’oggetto contenente la richiesta di reclutamento di n. 1 persona/e per il profilo di operaio / qualifica di Operaio Agricolo e Forestale Specializzato
mediante avviamento a selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
normativa vigente1, il Centro per l’impiego di Affi:
- 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 ai
Comuni del territorio di riferimento dell’Ambito con richiesta di pubblicazione al loro albo
informatico;
- ha raccolto le adesioni dal (data di pubblicazione su CLV) 17/07/2020 alle ore 12.30 del
31/07/2020;
- ha elaborato la graduatoria in osservanza dei criteri indicati nell’Allegato A della D.G.R.
n. 1837/2004 sulla base delle istanze di partecipazione presentate dagli utenti (n. 25) e
delle informazioni in esse contenute, inviandola al Dirigente e completando, quindi, la fase
istruttoria.

Cosa fare

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

Osservazioni
e
Impugnazione

I destinatari di questo provvedimento possono presentare per iscritto al Dirigente
dell’Ambito competente (personalmente o via PEC), entro i dieci giorni successivi dalla
relativa data di pubblicazione, osservazioni in merito alla loro posizione in graduatoria.
Entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione
delle osservazioni, il responsabile del procedimento redige una relazione istruttoria e la
inoltra via mail al dirigente dell’Ambito che adotta il provvedimento di accoglimento o
reiezione della richiesta di rettifica, pubblicato poi sull’apposita sezione di Cliclavoroveneto
e all’albo del Centro per l’impiego competente.
Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, il provvedimento diventa definitivo e contro
lo stesso è possibile presentare ricorso al giudice del lavoro, secondo la normativa
vigente.

Legge 56/1957, art. 35, co.1, lett. b), del D.lgs. 165/2001, Allegato A della D.G.R. n. 1834/2004
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Avvertenze

Qualora nel corso dei dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente
provvedimento non vengano presentate osservazioni, il provvedimento che approva la
graduatoria con il relativo allegato degli ammessi viene trasmesso all’amministrazione
richiedente che convocherà secondo i propri criteri organizzativi i lavoratori ed effettuerà la
prova di idoneità nel rispetto dell’ordine della graduatoria.
Qualora, invece, nel medesimo termine vengano presentate osservazioni, il Centro per
l’impiego attende l’esito della procedura di valutazione delle osservazioni da parte del
Dirigente e trasmette, quindi, all’amministrazione richiedente:
- il provvedimento iniziale di approvazione della graduatoria con l’allegato degli ammessi
nel caso di non accoglimento delle osservazioni;
- oppure il provvedimento di rettifica della graduatoria con l’allegato degli ammessi nel
caso di accoglimento di una o più osservazioni.
L’ente che ha richiesto l’avviamento a selezione dovrà convocare i lavoratori ed effettuare
loro la prova di idoneità nel rispetto del nuovo ordine della graduatoria.

Il Dirigente dell’Ambito di Verona
Dr Luigi Oliveri
firmato digitalmente
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Allegato A
Veneto Lavoro - Ambito di Verona
CPI DI AFFI

Graduatoria Idonei avviamento a selezione ex art. 16 L. 56/1987
Ente richiedente

REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ DI VERONA

Profilo professionale richiesto

Operaio agrario e forestale specializzato Mansioni: a) Gestione e cura di
un vivaio e manutenzione delle strutture logistiche anche con l'uso di
apparecchiature e macchine complesse, in rapporto alle abilitazioni
possedute; b) Lavori di impianto, manutenzione e gestione di arboreti,
attività di raccolta frutti forestali; c) Conduzione di mezzi congrui con la
categoria di patente posseduta ed uso delle attrezzature e
strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni

Categoria di inserimento

Terzo livello economico ai sensi della Legge 05.04.1985 n. 124 e al
Protocollo Aggiuntivo al C.C.N.L.

Numero lavoratori da assumere

1

Luogo di lavoro

PERI DI DOLCE'

Durata del rapporto di lavoro

Tempo determinato per 4 mesi

Termini per
adesioni

la

presentazione

delle

dal 17/07/2020 al 31/07/2020 12:30

Validità graduatoria

24 mesi

Riferimento protocollo

48722 del 24/08/2020

Candidati idonei
Posizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

1

D'ARPA

GIUSEPPE

24/02/1968

1000

2

ANNESI

SANDRO

11/06/1970

987

3

QUARTARONE

CARMELO

16/07/1974

933

4

COSTA

ALBANO

12/05/1969

917

5

BELLETTINI OKPARA

CHIBUZO GEORGE

06/05/1979

916

6

BERTAZZON

EMANUELE

15/03/1966

896

7

TRAMONTE

ALESSANDRO

04/11/1988

815

8

DURANTE

JACQUELINE

26/12/1976

811

9

MARINO

GIUSEPPE

20/12/1968

803

10

PELOSO

LUCA

30/03/1989

790

11

POPOLO

SALVATORE

15/03/1974

765

12

VICENTINI

LORENZO

13/04/1973

764

13

BIANCHI

CARLO

01/04/1991

738

14

BONOMINI

GABRIELE

28/02/1965

706

15

DONI

LUIS ALBEIRO

09/09/1995

700

16

DE CICCO

PASQUALE

17/02/1978

700

17

SANTOMASO

FRANCESCO

10/12/1991

700

18

ANTONIAZZI

MASSIMILIANO

28/07/1972

700

19

CASETTA

MARCELLO

30/06/2001

700

Posizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

20

MAFFEZZOLI

GIOVANNI

27/11/1990

700

21

MANENTE

STEFANO

28/06/1972

700

22

BERGAMASCHI

ANTONIO

17/11/1963

700

23

BERTACCHI

ANDREA

23/08/1963

700

24

POIANA

ANTONIO

07/09/1962

700

Candidati esclusi
Cognome

FERRARESSO

Nome

GIOIA

Data di nascita

Motivazione

03/11/1973

In assenza di un
accreditamento
forte su
Cliclavoroveneto - la
domanda di adesione
è priva dell'allegato
contenete il
documento di
riconoscimento.
L'allegato presente è
la scansione della
tessera del codice
fiscale.

Vrona, 24/8/2020

Il Dirigente dell’Ambito di Verona
Dr Luigi Oliveri
firmato digitalmente

