14Ambito di Rovigo
Centro per l'impiego di Rovigo

Rovigo, 14/04/2020
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 CREA –Cerealicoltura e Colture Industriali (rif. istanza acquisita al
protocollo generale di Veneto Lavoro al n. 15959 in data 21/02/2020).

Decisione

1

Io sottoscritto Franco Cavriani, responsabile del Centro per l’impiego di Rovigo, approvo:
1. la graduatoria degli ammessi all’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione
relativa all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 28/02/2020, 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 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
La validità della graduatoria è fino al 30/11/2020

Motivazione

A seguito dell’istanza di cui all’oggetto contenente la richiesta di reclutamento di n. 01 persona/e per il profilo di _OPERAIO AGRICOLO /QUALIFICATO SUPER mediante avviamento a selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della normativa vigente 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 Rovigo;
- ha raccolto le adesioni dal 28/02/2020 alle ore 12.30 del 13/03/2020;
- 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. 03) e delle
informazioni in esse contenute, completando quindi la fase istruttoria.

Cosa fare

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

Impugnazione

I destinatari di questo provvedimento possono presentare per iscritto al responsabile del
Centro per l’impiego (via mail o via PEC), entro i dieci giorni successivi dalla relativa data
di pubblicazione, osservazioni in merito alla loro posizione in graduatoria; entro i cinque
giorni successivi il responsabile del procedimento, a seconda che decida di accoglierle o
meno, dispone la rettifica o la conferma della graduatoria degli ammessi e degli esclusi con
apposito provvedimento che viene ripubblicato con le medesime modalità.
Nel caso di doglianze diverse dalla mera richiesta di rettifica, come ad esempio richiedere
l’inserimento in graduatoria o tra gli ammessi nella stessa del proprio nominativo in quanto
ritenuto erroneamente escluso, deve essere presentato ricorso gerarchico per iscritto (via
mail o via PEC) al dirigente dell’Ambito di riferimento che, a seconda dell’esito del
procedimento, approva la revisione o la conferma della graduatoria degli ammessi e degli
esclusi con apposito provvedimento che viene ripubblicato con le stesse modalità.
Trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, contro il presente provvedimento è possibile
presentare solo ricorso gerarchico o 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. 1837/2004
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Avvertenze

Qualora nel corso dei dieci giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento
non vengano presentati né osservazioni né ricorsi gerarchici, la graduatoria viene
trasmessa all’amministrazione richiedente che convocherà secondo i propri criteri
organizzativi i lavoratori ed effettuerà con essi i colloqui e/o le prove attitudinali nel rispetto
dell’ordine della graduatoria.
Qualora, invece, nel medesimo termine vengano presentati osservazioni o ricorsi gerarchici,
il Centro per l’impiego attende l’esito di tali procedure e trasmette quindi all’amministrazione
richiedente la graduatoria così confermata o rivista. L’ente che ha richiesto l’avviamento a
selezione dovrà convocare i lavoratori ed effettuare con essi i colloqui e/o le prove
attitudinali nel rispetto del nuovo ordine della graduatoria.

p.c. del Responsabile del Centro per l’impiego
Tania Gardenghi
Coordinatore dell’Ambito
Firmato digitalmente
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Veneto Lavoro - Ambito di Rovigo
Cpi Rovigo

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

CREA - CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI

Profilo professionale richiesto

Operaio Agricolo

Categoria di inserimento

Qualificato Super

Numero lavoratori da assumere

1

Luogo di lavoro

ROVIGO

Durata del rapporto di lavoro

Tempo determinato da marzo a dicembre 2020

Termini per
adesioni

la

presentazione

delle

Validità graduatoria

dal 28/02/2020 al 13/03/2020 12:30
30/11/2020

Riferimento protocollo

Candidati idonei
Posizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

1

MICHIENZI

DOMENICO

21/07/1978

700

2

Salif

Sidibe

15/02/1993

700

3

FAVARIN

EMILIO

23/06/1969

700

Candidati esclusi
Cognome

Nome

Data di nascita

Motivazione

