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Provvedimento prot. n.  66693 /2019  

Atto organizzativo del 16.10.2019 

Ai membri della commissione  

 

DR STEFANO NEN 

                  

                 DR. GIOVANNI BRAGA  

                   

Loro indirizzi di posta elettronica 

 
Oggetto: Avviso pubblico di mobilità esterna prot. n. 52948 del 14.08.2019. Ammissione ed esclusione dei candidati. 

 Premesso che: 

-  con determina dirigenziale n. 2471 del 14.08.2019  è stato approvato l’avviso pubblico di mobilità esterna 

prot. n. 52948/2019  per la copertura di n. 1 posto  di coordinatore specialista di vigilanza  o equivalente - Cat. 

D – a tempo pieno ed indeterminato – area legalità e vigilanza. 

Richiamato il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 52; 

  

Vista l’istruttoria svolta dal competente Ufficio dell’Area  Risorse Umane sulle domande pervenute dalla quale 

risulta che: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

è escluso dalla  partecipazione alla selezione il seguente candidato: 

 

Cognome e Nome Data di nascita Motivo esclusione 

   Vella Luigi  
 

16.06.1971 

Domanda prot. n. 58271 del 11.09.2019. 

Mancata presentazione della dichiarazione  

effettiva dell’Amministrazione di appartenenza 

attestante il fatto di essere pubblica 

amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del 

d.lgs 165/2001, soggetta a limitazione delle 

  Cognome e Nome Data di nascita Domanda  

Farinelli Giampiero     15.03.1962  Prot. n. 59064 del 16.09.2019 

    Fior Luciano     30.08.1957  Prot. n.58115 del 11.09.2019 
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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 dell’Area 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  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 supplente area risorse umane 

dr. Matteo Todesco 

(documento firmato digitalmente) 
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