Ambito di Vicenza
Centro per l'impiego di Vicenza
Vicenza, 01/12/2020
Prot. n. 74816
Oggetto: conferma della graduatoria approvata con proprio provvedimento n. 71173 di protocollo
generale di Veneto Lavoro, in data 17/11/2020 a seguito di presentazione di osservazioni,
nell’ambito del procedimento di avviamento a selezione per il profilo di “Ausiliario addetto alle
pulizie” per l’ente Comune di Creazzo - Centro per l’impiego di Vicenza.
Decisione

Io sottoscritto dr. Luigi Oliveri, dirigente dell’Ambito di Vicenza 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 17/11/2020, così come approvata con proprio provvedimento n. 71173 di
protocollo generale di Veneto Lavoro, in data 17/11/2020.

Motivazione

Con provvedimento n. 71173 di protocollo generale di Veneto Lavoro, in data
17/11/2020, 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 17/11/2020 per il profilo di “Ausiliario addetto alle pulizie” - ente
richiedente: Comune di Creazzo - Centro per l’impiego di Vicenza.
Entro i dieci successivi alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento su
Cliclavoroveneto, i seguenti sig.ri, hanno presentato al sottoscritto dirigente
dell’Ambito di Vicenza osservazioni:
- sig.ra Cristina Zuccaro motivo: integrazione documento di identità per erroneo
inserimento, in assenza di accreditamento forte (prot n. 72850 del 24/11/2020).
A seguito di ulteriori accertamenti d’ufficio e alla relazione istruttoria presentata
dal responsabile del procedimento, la segnalazione non viene tenuta in
considerazione per le seguenti ragioni: non accoglibili in quanto non è possibile
accogliere una tardiva richiesta di integrazione documentale poiché i termini sono
perentori come da art. 3, lettera C., n. 2.2, del regolamento di disciplina degli
avviamenti a selezione ex articolo 16 della legge 56/1987, ai sensi del quale si ha
la conseguenza dell'esclusione dalla graduatoria;
- sig.ra Donatella Pretto motivo: richiesta di verifica della propria istanza poiché
certa di averla inoltrata (prot n. 74110 del 27/11/2020).
A seguito di ulteriori accertamenti d’ufficio e alla relazione istruttoria presentata
dal responsabile del procedimento, la segnalazione non viene tenuta in
considerazione per le seguenti ragioni: non pertinenti in quanto la sig.ra Donatella
Pretto non ha proceduto all’invio dell’adesione, determinando la giacenza della
stessa in una fase precedente all’invio.
Il controllo è stato effettuato dai servizi tecnici che gestiscono la piattaforma
informatica, i quali hanno ravvisato l’incompletezza dell’istanza. L’iter procedurale
non si è concluso nella maniera corretta in quanto l’istanza salvata non è stata
successivamente inviata.
Pertanto non è possibile accogliere una tardiva richiesta di presentazione della
domanda poiché i termini sono perentori come da art. 3, lettera C., n. 2.1, del
regolamento di disciplina degli avviamenti a selezione ex articolo 16 della legge
56/1987.

Cosa fare

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del Centro per l’impiego di
Vicenza
e
sul
sito
www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblicaamministrazione-ex-art.16, alla voce “graduatorie”.
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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 Vicenza
di Veneto Lavoro
dr. Luigi Oliveri
(firma digitale)
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