Ambito di Verona

Vicenza, 27/8/2020
prot. 49418

Spett.
Massimiliano Antoniazzi
via Cartiera Burgo, 10
46100 Mantova (MN)
massimilianoantoniazzi@pecimprese.it
Responsabile Cpi di Affi
Sua sede
Oggetto: conferma della graduatoria approvata con proprio provvedimento n. 48949 di protocollo
generale di Veneto Lavoro, in data 25/08/2020 a seguito di presentazione di osservazioni,
nell’ambito del procedimento di avviamento a selezione per il profilo di Operaio selvicoltore
primo intervento antincendio per l’ente Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona sede Peri
di Dolcè - Centro per l’impiego di Affi
Decisione

Io sottoscritto Luigi Oliveri, dirigente dell’Ambito di Verona di Veneto Lavoro
confermo la graduatoria degli ammessi e degli esclusi per l’avviamento a selezione nella Pubblica
Amministrazione relativa all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 25/08/2020, così come approvata con proprio provvedimento n. 48949 di protocollo generale di Veneto Lavoro, in data 25/08/2020.

Motivazione

Con provvedimento n. 48949 di protocollo generale di Veneto Lavoro, in data 25/08/2020,
il sottoscritto dirigente ha approvato la graduatoria degli ammessi e l’elenco degli esclusi
all’avviamento a selezione relativo all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 25/08/2020
per il profilo di Operaio selvicoltore primo intervento antincendio - ente richiedente:
Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona sede Peri di Dolcè - Centro per l’impiego di Affi.
Entro i dieci successivi alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento su
Cliclavoroveneto, il sig Antoniazzi Massimiliano, ha presentato al sottoscritto dirigente
dell’Ambito di Verona osservazioni per il seguente motivo:
 Erronea attribuzione del punteggio: l sig Antoniazzi sostiene che i due rapporti di
lavoro con i Carabinieri del Reparto Biodiversità di Verona non siano stati valutati,
età anagrafica, posizione disoccupazione superiore a 24 mesi, tempo materiale per
fare Isee.
Quanto indicato nell’osservazione non può costituire elemento per rivedere il punteggio
dell’interessato. Infatti, la posizione in graduatoria è stata calcolata secondo le disposizioni
previste dalla DGR1837/2004 della Regione Veneto 1.
Gli elementi indicati dall’interessato non attribuiscono punteggio. I dati autocertificati inseriti
nella domanda di adesione, essere privo di lavoro e l’esistenza in capo allo stesso di due
rapporti di lavoro presso i carabinieri, sono stati confermati dal Cpi di Mantova e pertanto,
utilizzati come criterio di priorità per la formazione della posizione in graduatoria che ha
come punteggio 700 data l’assenza del ISEE.

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”.

1

La graduatoria è ordinata sulla base del punteggio individuale calcolato secondo i criteri di seguito definiti.
Ai lavoratori che non presentano il dato ISEE sono sottratti 300 punti al punteggio base di 1000 punti;
d) a parità di punteggio valgono i seguenti criteri di priorità secondo l’ordine di elencazione:
1) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e non percettori d’indennità di mobilità;
2) donne in reinserimento lavorativo (donne con precedente occupazione che vogliano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno 2 anni di
inattività);
3) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità percettori d’indennità di mobilità;
4) lavoratori percettori dell’indennità di disoccupazione
5) lavoratori privi di attività lavorativa, lavoratori con attività lavorativa in corso che conservano lo stato di disoccupazione, lavoratori con attività
lavorativa in corso per i quali è sospeso lo stato di disoccupazione;
6) lavoratori in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso la Pubblica Amministrazione a cui è riferito l’avviamento a selezione. In caso di
ulteriore parità di punteggio il lavoratore ha diritto all’avviamento la persona di minore età.
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Impugnabilità
dell’atto

Avverso il presente provvedimento i destinatari possono presentare ricorso al giudice del
lavoro, secondo la normativa vigente.

Avvertenze

Il Centro per l’impiego trasmette all’amministrazione richiedente il provvedimento iniziale di
approvazione della graduatoria con l’allegato degli ammessi. L’ente che ha richiesto
l’avviamento a selezione dovrà convocare i lavoratori ed effettuare con essi la prova di
idoneità nel rispetto dell’ordine della graduatoria.

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