Originale
DECRETO DIRIGENZIALE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO RISORSE UMANE
N. 120 DEL 20/06/2022
OGGETTO: Avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
n. 1 posto – profilo professionale Istruttore Tecnico cat. C. Approvazione graduatoria

IL DIRIGENTE RISORSE UMANE
PREMESSA la delibera di Consiglio Direttivo n. 17 del 21/02/2022 ad oggetto: “Avviso di mobilità
volontaria per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto – profilo professionale
Istruttore Tecnico“;
RILEVATO come nella medesima delibera siano stati altresì approvati i requisiti, la procedura di
selezione e le modalità per accedervi;
VISTA la delibera di Consiglio Direttivo n. 30 del 18/03/2022 ad oggetto: “Delibera di Consiglio
Direttivo n. 17/2022. Nomina Commissione Valutatrice procedura selettiva”;
VERIFICATI i verbali relativi alle operazioni selettive svolte dalla suddetta Commissione e dato
atto della regolarità del procedimento;
VALUTATO di escludere dalla graduatoria finale per il profilo professionale Istruttore Tecnico cat.
C la candidata TREVISAN Veronica, in quanto dalla domanda di partecipazione risulta mancante
il possesso del requisito relativo alla categoria di inquadramento, nonché il candidato
BELLINATO Christian in quanto assente al colloquio previsto;
RITENUTO pertanto di formulare la graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto,
allegata al presente atto per farne parte integrante (all. 1), così come risultante dalla somma del
punteggio riportato nella valutazione dei titoli di studio, di carriera e del curriculum professionale e
riportato nella valutazione del colloquio provvedendo all’applicazione delle riserve e preferenze
prescritte nel bando;
RILEVATO che la graduatoria finale avrà validità per due anni a decorrere dalla data di adozione
del presente provvedimento;
VISTO il vigente Regolamento dell’Ente;
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DECRETA
1. Di approvare le premesse al presente atto come in narrativa espresse;

2. Di approvare la graduatoria finale della procedura selettiva in oggetto, allegata al presente
atto per farne parte integrante (all. 1);
3. Di dare atto che la graduatoria finale avrà validità per due anni a decorrere dalla data di
adozione del presente provvedimento;
4. Di dare atto che la graduatoria finale sarà consultabile sul sito internet
www.parcocollieuganei.com nella sezione “concorsi, bandi e gare” alla pagina relativa alla
selezione in oggetto;
5. Di incaricare l’Ufficio Risorse Umane dell’esecuzione del presente atto;
6. Di non sottoporre il presente provvedimento al controllo di cui alla L.R. n. 53/1993.

IL DIRIGENTE
Dott. Nicola Montecchio
(FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

