
Servizio Risorse Umane 

Dirigente responsabile: dr. Giovanni Braga
Responsabile del procedimento: dr. Federico Schiaoncin

Provvedimento prot. n.  13471 /2018 – SRU
Atto organizzativo del 21.02.2018

Oggetto: Avviso pubblico di mobilità esterna prot. n. 98717 del 22.11.2018 e successiva riapertura termini prot. n. 
109355 del 27.12.2017. Ammissione ed esclusione dei candidati.

Premesso che:

-  con determina dirigenziale n. 4094 del 22.11.2017  è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna 
prot. n. 98717/2017  per la copertura di n. 01 posto di istruttore amministrativo e/o contabile o equivalente - 
Cat. C – posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato ;

- con successiva determina dirigenziale n. 4553 del 27.12.2017 sono stati riaperti i termini per la presentazione
delle domande relative al sopra citato avviso di mobilità esterna;

Richiamato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che, nelle more dell’adozione di analogo
regolamento da parte della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, trova ad
oggi applicazione, in quanto compatibile, in particolare l’art. 66;

Vista l’istruttoria svolta dal competente Ufficio del Servizio Risorse Umane sulle domande pervenute dalla
quale risulta che:

 sono ammessi a pieno titolo alla partecipazione alla selezione in oggetto i seguenti candidati;

Cognome e Nome Data di nascita Domanda 

Monica Zamengo  12.04.1966 Prot. n.108785 del 22.12.2017.

Luca Bovo 23.07.1964 Prot. n.1032409 del 06.12.2017.




 è esclusa dalla partecipazione alla selezione la seguente candidata:

Cognome e Nome Data di nascita Motivo esclusione

Roberta Zanchi  18/04/1967 Domanda prot. n. 488 del 08.01.2018.

Mancata  presentazione  della

dichiarazione  dell’Amministrazione  di

appartenenza  attestante  il  fatto  di

essere  pubblica  amministrazione  di

cui  all’art.  1,  comma  2,  del  d.lgs
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Servizio Risorse Umane 
165/2001, soggetta a limitazione delle

assunzioni ai sensi di legge.

Considerato che l’ammissione/esclusione dei  candidati  sarà comunicata mediante comunicazione personale
agli indirizzi mail/Pec indicati nelle domande;

dispongo
 

 di fare proprie le risultanze dell’istruttoria svolta dal competente Ufficio del Servizio Risorse Umane;

 di dare comunicazione ai candidati ammessi ed esclusi mediante comunicazione personale agli indirizzi      
mail/Pec indicati nelle rispettive domande;

 
 di pubblicare all’albo pretorio on line  e sul sito internet www.cittametropolitana.ve.it alla voce bandi di

concorso l’elenco dei candidati ammessi alla procedura ed il relativo calendario di convocazione a
colloquio, e di darne comunicazione individuale esclusivamente tramite indirizzo di posta elettronica
o PEC (se indicata nelle domande).

                             Il Dirigente

SERVIZIO RISORSE UMANE
Dr.  Giovanni Braga -

                                                                                                                       (documento firmato digitalmente)
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