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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la propria determinazione n. 261 del 31.12.2019, con la quale è stata a5vata la richiesta

di  avviamento  a  selezione  pubblica  ai  sensi  dell’art.  16,  L.  56/1987  e  della  D.G.R.  1837/2004  per  la

copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di esecutore tecnico cat. B1;

Visto il bando di pubblicazione del Centro per l’impiego – VENETO LAVORO Ambito Venezia - in data

10.01.2020 avente scadenza 24.01.2020;

Preso  a<o  della  comunicazione  pervenuta  dal  Centro  per  l’impiego  –VENETO  LAVORO Ambito

Venezia - in data 18.02.2020 prot. 5903 con la quale viene inviata la graduatoria rela=va agli ammessi alla

prova di idoneità per l’assunzione di un esecutore tecnico B1;  

Vista  la  determinazione  n.  107  del  15.07.2020  di  approvazione  degli  a5 di  selezione  della

Commissione, con conseguente giudizio di idoneità del sig. Gennari Nicola;

Posto che il sig. Gennari Nicola con nota prot. 23827 del 27.07.2020 ha rinunciato all’assunzione

presso il Comune di Caorle in qualità di operaio cat. B1;

Vista la nota di chiarimento pervenuta il 28.07.2020 dal Centro per l’Impiego di Portogruaro circa la

possibilità di scorrere la medesima graduatoria giunta con nota prot. 5903 del 18.02.2020;

Vista la  determinazione n.  119 del  07.08.2020 di  nomina della  Commissione Esaminatrice della

selezione;

Riscontrato  che la  Commissione Giudicatrice  ha assolto pienamente l’incarico  nel  rispe<o delle

norme in vigore, per cui si ravvisa l’opportunità di approvarne le risultanze, i  verbali e le valutazioni di

idoneità;

Preso a<o che la Commissione Giudicatrice ha rassegnato in data 17.08.2020 gli a5 conclusivi delle

operazioni di selezione;

Visto  l’a<o del Sindaco prot. 26505 del 18.08.2020 di a<ribuzione dal 15.08.2020 dell’incarico di

direzione del Se<ore Finanze al do<. Enrico Balossi;

d e t e r m i n a

di approvare gli a5 della Commissione Giudicatrice della selezione ai sensi dell’art. 16 della L. 56/1987 e

della D.G.R. 1837/2004 per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di esecutore tecnico

cat.B1,  ivi compreso il giudizio di idoneità del sig. Ba5ston Alberto, quarto classificato nella  graduatoria

rela=va agli ammessi alla prova di idoneità per l’assunzione di un esecutore tecnico B1 inviata dal Centro

per l’impiego il 18.02.2020.

D i s p o n e

che il presente a<o venga pubblicato:

� sul sito del Comune di Caorle nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso;

� all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni.

Il Responsabile

Se<ore Finanze

Enrico Balossi
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