DECRETO
DEL DIRETTORE
N.
OGGETTO:

191

DEL

03/09/2014

Ammissione dei candidati, precedentemente ammessi “con riserva”,
alla selezione con avviso pubblico di mobilità esterna, ex art. 30 del
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di n. 1 posto di assistente amministrativo contabile,
categoria C del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare
all’Ufficio Gestione Benefici e Servizi agli Studenti.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTO il Decreto del Direttore n. 151 del 30.06.2014 con il quale è stata
indetta una selezione con avviso pubblico di mobilità esterna, ex art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto di assistente amministrativo contabile,
categoria C del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, da assegnare
all’Ufficio Gestione Benefici e Servizi agli Studenti;
VISTO che con proprio decreto n. 182 del 05.08.2014, regolarmente
esecutivo, sono stati ammessi “con riserva” alla selezione in oggetto,
per i motivi a fianco di ciascuno indicati, i seguenti candidati, con
l’onere, a carico degli stessi, della regolarizzazione – integrazione
della domanda (con le modalità di presentazione della domanda
stessa) entro il 29 agosto 2014:
• Argentieri Maria

Omessa
dichiarazione
dell’Ente
di
appartenenza di essere in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità interno;

• Damiani Emanuela Omessa
o
incompleta
dichiarazione
dell’Ente di appartenenza di essere in
regola con le prescrizioni del patto di
stabilità interno, soggetto a limitazione delle
assunzioni di personale, ai sensi dell’art. 1,
comma 47, della legge 30.12.2004 n. 311;
• Sitta Marco

Omessa
dichiarazione
dell’Ente
di
appartenenza di essere in regola con le
prescrizioni del patto di stabilità interno,
soggetto a limitazione delle assunzioni di
personale, ai sensi dell’art. 1, comma 47,
della legge 30.12.2004 n. 311;

VISTO che con nota pervenuta in data 06.08.2014, prot. n. 2572, pos. n. 18/7, oltre il termine
previsto nell’avviso di selezione, la Sig.ra Brutti Maria Chiara ha presentato domanda di
partecipazione;
PRESO ATTO che sono pervenute entro il 29 agosto 2014 n. 2 integrazioni - domande per la
selezione in oggetto;
VISTI l’art. 1 “Requisiti di partecipazione” e l‘art. 2 “Termini e modalità di presentazione delle
domande” dell’avviso di selezione;
VISTO che nell’avviso pubblico di mobilità è espressamente previsto:
- che le domande non sottoscritte, pervenute oltre il termine previsto e/o non contenenti le
indicazioni sopra evidenziate non saranno prese in considerazione;
- che alla selezione sono ammessi tutti i concorrenti che risultino, in base a quanto
dichiarato, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva;
- che l’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta
l’esclusione dalla procedura, disposta in qualunque momento;
VISTO il verbale n.1 in data 03.09.2014 della Commissione esaminatrice della selezione, costituita
con il richiamato Decreto del Direttore e modificata con Decreto del Direttore n. 181 del
05.08.2014
PRECISATO che l’ESU di Verona, prima di procedere all’eventuale trasferimento, verificherà
l’effettivo possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla selezione;
SVOLTA regolare istruttoria delle integrazioni - domande pervenute per l’ammissibilità o
l’esclusione alla selezione in argomento e rilevato quanto segue:
• Argentieri Maria

non ha regolarizzato – integrato entro il termine stabilito la
documentazione richiesta per l’ammissione alla selezione con nota in
data 05.08.2014, prot. n. 2564, pos. n. 18/8;

• Brutti Maria Chiara

la domanda di partecipazione è pervenuta in data 06.08.2014, prot. n.
2572, pos. n. 18/7, oltre il termine previsto nell’avviso di selezione;

• Damiani Emanuela

con nota pervenuta in data 18.08.2014, prot. n. 2702, pos. n. 18/8 ha
regolarizzato – integrato entro il termine stabilito la documentazione
richiesta per l’ammissione alla selezione con nota in data 05.08.2014,
prot. n. 2566, pos. n. 18/8;

• Sitta Marco

con nota pervenuta in data 20.08.2014, prot. n. 2723, pos. n. 18/8 ha
regolarizzato – integrato entro il termine stabilito la documentazione
richiesta per l’ammissione alla selezione con nota in data 05.08.2014,
prot. n. 2565, pos. n. 18/8;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di ammettere alla selezione indicata in premessa, per quanto esposto nella parte
narrativa, i sottoelencati candidati, precedentemente ammessi con riserva, le cui
domande di ammissione così come ripresentate od integrate sono state riscontrate
regolari:
• Damiani Emanuela
• Sitta Marco

2. di non ammettere alla selezione indicata in premessa, per i motivi a fianco di ciascuno
indicati, i seguenti candidati:
• Argentieri Maria

non ha regolarizzato – integrato la domanda di partecipazione
(con le modalità di presentazione della domanda stessa) entro il
29 agosto 2014, come disposto con decreto del Direttore n. 182
del 05.08.2014 e richiesto con nota trasmessa in data 05.08.2014,
prot. n. 2564, pos. n. 18/8;

• Brutti Maria Chiara

la domanda di partecipazione è pervenuta in data 06.08.2014,
prot. n. 2572, pos. n. 18/7, oltre il termine previsto nell’avviso di
selezione;

3. che, qualora emergesse il mancato possesso dei requisiti per la partecipazione alla
selezione, il candidato decadrà dai benefici conseguiti
4. di individuare quale responsabile del procedimento Stefano Tomelleri, Area Risorse Umane
dell’ESU di Verona.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
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Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

