Ambito di Belluno

Belluno, 15 luglio 2020
prot. n. 41481
Gent.le sig.
Dotta Mauro
Via
Brolo De Pantz, 13 – Fonzaso (BL)
ssssssssssssssssssssssssss
domiciliato presso
avv.
Eleonora Secco
sssssssssssssss
sssssssssssssssssssssssssssss
Via Monte Cauriol, 2/A - FELTRE (BL)
e p.c.

Alla Responsabile del CPI di Feltre

Oggetto: conferma dell’elenco degli esclusi dalla procedura, approvato con provvedimento prot. n.
37883 del 29/6/2020 del responsabile del Centro per l’impiego di Feltre, a seguito di
presentazione ricorso gerarchico nell’ambito del procedimento di avviamento a selezione per
il profilo di OPERAIO AGRICOLO FORESTALE SPECIALIZZATO-motoseghista boscaiolo”
per l’ente REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI BELLUNO.
Decisione

La sottoscritta Gabriella Faoro, dirigente dell’Ambito di Belluno rigetta il ricorso
gerarchico, acquisito al protocollo di Veneto Lavoro al n. 39787 in data 8/7/20, e
conferma l’elenco degli esclusi per l’avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione relativo all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 22/05/2020, così
come approvato con provvedimento prot. n. 37883 del 29/6/2020 della Responsabile del Centro per l’impiego di Feltre.

Motivazione

Con provvedimento n. 37883 di protocollo generale di Veneto Lavoro del 29/6/20,
la Responsabile del Centro per l’impiego di Feltre ha approvato la graduatoria
degli ammessi e l’elenco degli esclusi all’avviamento a selezione relativo
all’avviso pubblicato su Cliclavoroveneto il 22/05/2020 per il profilo di OPERAIO
AGRICOLO FORESTALE SPECIALIZZATO-motoseghista boscaiolo
- ente
richiedente: REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA' DI BELLUNO.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione il sig. Dotta Mauro, con nota
acquisita al protocollo generale di Veneto Lavoro n. 39787 dell’08/07/2020, 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 dal Responsabile del Cpi di
Feltre (agli atti dell’ufficio), l’interessato è stato escluso perché, essendo privo di
accredito forte, non ha allegato la scansione del documento di identità.
Nella richiesta di ricorso gerarchico l’interessato ha presentato le seguenti
osservazioni:
1_ nell’avviso di avviamento a selezione nella PA pubblicato e inviato dal reparto
Carabinieri Biodiversità di Belluno al CPI di Feltre tra i requisiti richiesti non veniva
precisata la necessaria allegazione del documento di identità del partecipante e
quanto contenuto nelle istruzioni per candidarsi agli avvisi pubblici, tra cui quello
d’interesse, compresa la richiesta di tale documento, non è da ritenersi che una
mera specifica senza valore precettivo e/o prescrittivo;
2_ ha presentato e inviato la propria adesione allegando alla domanda on line il
file contenente la certificazione ISEE e in calce anche la sua carta di identità.
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In merito al punto 1 si evidenzia quanto segue.
L’amministrazione titolare del procedimento di avviamento a selezione nel suo
complesso è il Reparto Carabinieri Biodiversità di Belluno: è questo, infatti, che
richiede la pubblicazione di un avviso di avviamento indicando tutti i requisiti per
poter accedere alla mansione e al profilo richiesti e chiude il procedimento con
l’assunzione del personale avviato dai centri per l’impiego, previa verifica della
presenza dei requisiti di accesso indicati nell’avviso.
Veneto Lavoro, tramite i suoi Centri per l’impiego, opera come amministrazione
servente nell’ambito di un una fase procedimentale autonoma e diversa, quella
della produzione della graduatoria, della quale poi l’ente assumente si “serve” per
chiudere la procedura con le prove di idoneità dei lavoratori avviati. Questa fase
procedimentale è normata:
- dagli Allegati A e A1 della DGR 1837/2004, in particolare per quanto riguarda i
criteri di redazione della graduatoria;
- da un regolamento attuativo interno a Veneto Lavoro (approvato con decreto dei
Direttore n. 48 del 13/02/2020) che definisce tutte le regole di dettaglio per
assicurare una gestione trasparente e imparziale della procedura di competenza
dei centri per l’impiego. In tale regolamento sono riportate anche le modalità con
cui gli interessati possono aderire ad un avviso, i documenti che sono tenuti ad
allegare, le cause di esclusione dalla procedura. Tali disposizioni sono prescrittive
e precettive in quanto derivanti da una specifica disposizione interna di Veneto
Lavoro e la loro osservanza o meno è ad esclusiva responsabilità degli utenti.
Peraltro, nell’avviso di selezione predisposto dall’ente richiedente e pubblicato su
Cliclavoroveneto viene riportato, nella parte finale, quanto segue: “L’Ente è
informato che il presente avviso, integrato con l’indicazione da parte del Centro
per l’impiego del periodo e delle modalità con cui i lavoratori interessati devono
far pervenire la propria adesione, verrà pubblicato all’albo del Centro per l’impiego
e sul sito di Cliclavoroveneto nell’apposita sezione”.
La fonte, dunque, non è solo l'avviso dell’ente assumente, ma il combinato
disposto con le ulteriori modalità con le quali far pervenire l'adesione stabilite
dalla DGR 1837/04 e dal regolamento interno di Veneto Lavoro, modalità che
sono state pubblicate in modo dettagliato, per assicurare totale trasparenza,
massima diffusione e un’adesione consapevole da parte degli utenti, sul sito di
Cliclavoroveneto nell’apposita sezione “assunzioni nella pubblica amministrazione
ex art. 16 L 56/87” nella pagina “bandi”, proprio prima dell’elenco degli avvisi
attivi. Si riportano di seguito i passaggi di interesse pubblicati:
In assenza di un accreditamento forte, in fase di presentazione della domanda
devono essere necessariamente allegati la scansione della dichiarazione
precompilata prodotta dal sistema e debitamente firmata e un documento di identità in
corso di validità. Nel caso in cui uno o più allegati alla dichiarazione di adesione non
siano leggibili o fruibili, non verranno tenuti in considerazione. La mancata leggibilità o
fruibilità degli allegati rimane a rischio esclusivo del candidato e non obbliga Veneto
Lavoro a chiedere integrazioni alla domanda.(rif. al paragrafo B, n. 8, del regolamento
approvato con D.D. 48/2020)
(…) Casi di esclusione dalla graduatoria: (…) in assenza di un accreditamento forte
su Cliclavoro Veneto presentazione di una domanda che non abbia tra gli allegati la
scansione della dichiarazione di adesione prodotta dal sistema e debitamente firmata
e/o un documento di identità in corso di validità; (…). (rif. al paragrafo C, n. 2.2.2. del
regolamento approvato con D.D. 48/2020).
Pertanto, questo motivo del ricorso viene rigettato in quanto non fondato.
Per quanto riguarda il punto 2 si rileva che nel corso dell’istruttoria è stato
accertato quanto segue in merito alla procedura informatizzata di adesione
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effettuata dall’interessato:
- nell’apposita sezione “allegati” destinata al documento di identità è stato allegato
il file in .pdf contenete la tessera sanitaria;
- nell’apposita sezione “ISEE” è stato caricato un file in .pdf contenente solo la
prima pagina dell’attestazione ISEE;
- a seguito di confronto e verifica con gli esperti informatici di riferimento rispetto
alla specifica procedura, non risultano esserci state anomalie di tipo informatico,
né lato utente né lato back office, nella fase di caricamento del file nella sezione
“ISEE” tali da potere considerare fattibile quanto dichiarato dall’interessato, e cioè
di aver allegato in sede di adesione un file avente come contenuti sia la
certificazione ISEE sia la carta di identità; peraltro, ciò non può derivare neppure
da motivi legati all’eventuale eccessiva pesantezza del file allegato in quanto la
procedura segnala in modo chiaro all’utente l’impossibilità di caricamento di file
per superamento dei 5 MB previsti.
E’ quindi stato accertato e confermato che nel sistema non risulta caricato alcun
documento di riconoscimento, il che 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 che al paragrafo C, numero 2,2.2, dell’Allegato A 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 firmata e/o un documento di identità
in corso di validità. ”.
Poiché l’esclusione dalla procedura di avviamento è stata disposta dalla
Responsabile del Cpi di Feltre nel rispetto delle disposizioni regolamentari,
avendo accertato l’assenza del documento di identità, non si riscontra alcun vizio
di legittimità.
Il ricorso viene, quindi, respinto in ogni sua parte e viene confermato l’elenco degli
esclusi approvato con provvedimento prot. n. 37883 del 29/6/2020 della
Responsabile del Centro per l’impiego di Feltre.
Cosa fare
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del Centro per l’impiego di
Feltre
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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