Ambito di VERONA
Centro per l'impiego di SAN BONIFACIO

San Bonifacio, 10 aprile 2020
Prot. n.
Oggetto: rettifica in autotutela della graduatoria approvata con proprio provvedimento n. 23735 di protocollo
generale di Veneto Lavoro in data 03/04/2020, nell’ambito del procedimento di avviamento a
selezione per il profilo di ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZATO addetto alla manutenzione del
verde pubblico e delle strade per l’ente: COMUNE DI MONTEFORTE D’ALPONE.
Io sottoscritto Marcheluzzo Gabriele, responsabile del Centro per l’impiego di San Bonifacio,
rettifico in autotutela, ai sensi dell’art. 21 della L. 241/90, la graduatoria degli ammessi
all’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione (art. 16 L. 56/1987) relativa
all’avviso pubblicato sul portale Cliclavoroveneto.it il 03/04/2020, come da nuova
graduatoria, allegato A) al presente provvedimento, inserendo i candidati: BELLON
MASSIMO, DE NISCO NICOLA, GOTTARDO ELISABETTA, LICASTRO MAURIZIO,
MANENTE STEFANO, PELOSO LUCA, PERBELLINI MATTEO, POPOLO SALVATORE,
TRAMONTE ALESSANDRO.
Motivazione

Con il provvedimento n. 23735 di protocollo generale di Veneto Lavoro in data 03/04/2020,
il sottoscritto responsabile ha approvato la graduatoria degli ammessi e l’elenco degli
esclusi relativamente all’avviso pubblicato sul portale Cliclavoroveneto.it il 03/04/2020 per
il profilo di ESECUTORE OPERAIO SPECIALIZZATO per l’ente COMUNE DI
MONTEFORTE D’ALPONE.
A seguito di verifiche interne, si è appurato che per un mero errore materiale sono stati
esclusi dalla graduatoria alcuni candidati che non avevano selezionato la dichiarazione
relativa al possesso della patente richiesta.
Tale omissione, ai sensi del “Regolamento interno del procedimento di avviamento a
selezione nella pubblica amministrazione” di Veneto Lavoro (adottato con determinazione
direttoriale n. 48 del 13/02/20) non è tra le cause di esclusione dalla graduatoria.
Si precisa che:
- la graduatoria non è ancora stata trasmessa all’ente richiedente;
- sarà onere della pubblica amministrazione che ha richiesto l’avviamento verificare
l’effettivo possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione.

Cosa fare

Trattandosi di provvedimento assunto su iniziativa d’ufficio iI diretti interessati che erano
stati erroneamente esclusi non devono fare nulla.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito cliclavoroveneto.it/assunzioni nella
pubblica amministrazione ex art. 16 , alla voce “graduatorie”.
All’Ente richiedente verrà inoltrata la graduatoria così rivista. Esso provvederà a convocare
gli ammessi per lo svolgimento della prova di idoneità nel rispetto del nuovo ordine di
posizione in graduatoria.

Impugnazione

I destinatari di questo provvedimento possono presentare, entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione, ricorso gerarchico, per iscritto e contenente osservazioni eventualmente
corredate da documenti, al Dirigente di Veneto Lavoro - Ambito di Verona via pec
(verona@pec.venetolavoro.it) o via mail (cpi.sanbonifacio@venetolavoro.it). Trascorso tale
termine il provvedimento diverrà definitivo e, pertanto, contro lo stesso potrà essere
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presentato ricorso al TAR Veneto entro i successivi 60 giorni oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro i successivi 120 giorni.
Avvertenze

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, a seguito di opportuna istruttoria, la graduatoria potrà essere
riformulata e riapprovata con apposito provvedimento del Dirigente d’Ambito, ripubblicata
con le stesse modalità sopra riportate e trasmessa all’ente richiedente.
Il Responsabile del Centro per l’impiego
____________________
GABRIELE MARCHELUZZO
Documento firmato digitalmente
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Veneto Lavoro - Ambito di Verona
CPI di San Bonifacio

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

Comune di Monteforte d'Alpone
Esecutore operaio specializzato addetto alla manutenzione del verde
pubblico e delle strade

Profilo professionale richiesto
Categoria di inserimento

B1

Numero lavoratori da assumere

1

Luogo di lavoro

Monteforte d'Alpone

Durata del rapporto di lavoro

Tempo determinato per n. 11 mesi

Termini per
adesioni

la

presentazione

delle

Validità graduatoria

dal 21/02/2020 al 06/03/2020 12:30
11 mesi

Riferimento protocollo

Candidati idonei
Posizione

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

1

DE NISCO

NICOLA

07/12/1973

1000

2

GOTTARDO

ELISABETTA

05/03/1975

959

3

BELLON

MASSIMO

25/01/1960

899

4

PERBELLINI

MATTEO

05/05/1990

841

5

TRAMONTE

ALESSANDRO

04/11/1988

815

6

PELOSO

LUCA

30/03/1989

790

7

POPOLO

SALVATORE

15/03/1974

765

8

LICASTRO

MAURIZIO

17/08/1983

700

9

CAVAGGION

RICCARDO

03/09/1981

700

10

MANENTE

STEFANO

28/06/1972

700

11

MATTIOLI

VANNY

20/02/1970

700

12

GIOVANNINI

DAVIDE

26/11/1971

700

Candidati esclusi
Cognome

Nome

Data di nascita

Motivazione

