Ambito di Belluno
Belluno, 20 gennaio 2021
Prot. n. 4279
Oggetto: conferma della graduatoria approvata con proprio provvedimento n.72282 di protocollo
generale di Veneto Lavoro, in data 17/12/2020 a seguito di presentazione di osservazioni,
nell’ambito del procedimento di avviamento a selezione per il profilo di operatori alla
custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1 a
tempo indeterminato per l’ente Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Centro per l’impiego di Belluno.
Decisione

Io sottoscritto Dott.ssa Gabriella Faoro, dirigente dell’Ambito di Belluno 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 18/12/2020, così come approvata con proprio provvedimento
n. 72282 di protocollo generale di Veneto Lavoro, in data 17/12/2020.

Motivazione

Con provvedimento n. 72282 di protocollo generale di Veneto Lavoro, in data
17/12/2020, 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 18/12/2020 per il profilo di operatori alla custodia, vigilanza e
accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1 a tempo
indeterminato - ente richiedente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo - Centro per l’impiego di Belluno.
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 Belluno osservazioni per il seguente motivo:
- sig.ra Aiello Ida Ilaria - motivo: richiesta di verifica in quanto non presente in
graduatoria (prot n.3630 del 19/01/2021)
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: osservazione non accoglibile in quanto dal
controllo effettuato la domanda non risulta inviata.
- sig. Forte Giovanni Battista - motivo: richiesta di assegnazione titolo di
preferenza ex Art. 5 del DPR n. 487/1994 (prot n. 80826 del 31/12/2020)
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: osservazione non accoglibile perché non
ha dichiarato requisito tramite l'apposito flag nei termini previsti
- sig. Nonominato Carmine - motivo: richiesta di assegnazione titolo di preferenza
ex Art. 5 del DPR n. 487/1994 (prot n.83 del 04/01/2021)
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: osservazione non accoglibile perché non
ha dichiarato requisito tramite l'apposito flag nei termini previsti.

Cosa fare
Impugnabilità
dell’atto

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo del Centro per l’impiego di
Belluno
e
sul
sito
www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblicaamministrazione-ex-art.16, alla voce “graduatorie”.
Avverso il presente provvedimento i destinatari possono presentare ricorso al
giudice del lavoro, secondo la normativa vigente.
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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 Belluno
di Veneto Lavoro
Dott.ssa Gabriella Faoro

(firmato digitalmente)
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