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NUOVO AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA, NON CONCORSUALE, PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, EX ART. 110 COMMA 1, DEL D. LGS. N° 267/2000,
DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D1 AL QUALE ASSEGNARE LE RESPONSABILITÀ
DEL SETTORE TECNICO.

VERBALE DI VERIFICA FORMALE DELLE DOMANDE PERVENUTE
L'anno duemiladiciannove, il giorno 7 del mese di marzo alle ore 10,30 presso la Casa Comunale –
Piazza Indipendenza n. 1, io sottoscritta Clementi Mara, Responsabile del Servizio – Ufficio Personale del
Comune di Torre di Mosto, per delega avuta, procedo alla sessione di verifica formale delle domande
pervenute al protocollo Comunale, in riferimento all’avviso in oggetto, pubblicato in data 01/02/2019, con
termine di scadenza il 04/03/2019.
Do atto che a seguito dell’esito positivo della verifica formale delle domande, si procederà con la
nomina della Commissione per sottoporre i candidati al colloquio previsto dal bando di selezione.
Alla verifica formale delle domande partecipano, quali testimoni:
- Il Sig. Galet dott. Roberto, Istruttore Dir. Ufficio Segreteria.
Richiamati:
la determina n. 39 del 31.01.2019 ad oggetto: “Nuova indizione di avviso pubblico per l'assunzione a
tempo determinato e pieno, ex art. 110 comma 1, del d. lgs. n° 267/2000, di n. 1 istruttore direttivo
tecnico - Cat. D. - al quale assegnare le responsabilità del settore tecnico. Approvazione e
pubblicazione avviso.”
la deliberazione di Giunta Comunale n. 124/2018, con la quale è stata prevista l’assunzione a tempo
determinato e pieno, ex art. 110 comma 1, del d. lgs. n° 267/2000,di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D.;
l’avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato e pieno, ex art. 110 comma 1, del d. lgs. n°
267/2000, di n. 1 istruttore direttivo tecnico - Cat. D. - al quale assegnare le responsabilità del settore
tecnico, pubblicato all’albo pretorio comunale col n. 75 in data 01/02/2019;
Prendo atto che, entro il giorno di scadenza indicato, sono pervenute a questo Comune n. 2 domande da
parte dei seguenti candidati, di cui è indicato a fianco l’Ente di appartenenza/provenienza:
N.
PROT.

DATA PROT

COGNOME E NOME

ENTE APPARTENENZA.

DATA DI NASCITA

1784 04/03/2019 ZORBA STEFANO

CONSORZIO DI BONIFICA V.O.

22/03/1987

1785 04/03/2019 PASSARIELLO VALERIA

COMUNE DI CAORLE

02/01/1969

Procedo pertanto, previa visione del bando di concorso e dei requisiti per l’ammissione alla
selezione, alla verifica della correttezza formale delle domande.
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Si rileva per ciascuna domanda quanto segue:
Candidato n. 1: ZORBA STEFANO
Dalle dichiarazioni presentate e dalla documentazione prodotta, si evince che il candidato è
dipendente di ruolo presso il Consorzio di Bonifica del Veneto orientale con sede a San Donà di Piave,
ed è inquadrato come Capo settore progettazione lavori dal mese di febbraio dell’anno 2017 ad oggi. Si
rileva quindi che il candidato:
non appartiene ad un Ente del Comparto Regioni – EE.LL.;
non è in possesso dell’anzianità di 5 anni nel profilo di istruttore direttivo indicato nell’avviso tra
i requisiti per l’ammissione.
Alla luce delle argomentazioni svolte la candidata viene esclusa ai sensi del combinato disposto
dell’art. 1 dell’avviso di selezione.
Candidato n. 2: PASSARIELLO VALERIA
Dalle dichiarazioni presentate e dalla documentazione prodotta, si evince che la candidata è
dipendente di ruolo presso il Comune di Caorle, ed è inquadrato come istruttore direttivo tecnico – Cat.
D1- da dicembre 2002 ad oggi.
Si rileva quindi che la candidata possiede i requisiti dell’incarico da conferire e che la domanda
risulta in regola con quanto richiesto dall’Avviso di selezione.
Constatato quindi che la domanda di n. 1 candidato alla procedura in oggetto ha superato l’esame
formale per l’ammissione alla selezione in quanto assolve ai requisiti richiesti dal bando – avviso pubblico,
DICHIARO,
che i candidati ammessi alla selezione sono i seguenti:
N.
PROT.

COGNOME E NOME

AMMISSIONE
NON AMMESSO

1784 ZORBA STEFANO

AMMESSO

1785 PASSARIELLO VALERIA

DISPONGO
La convocazione, con le modalità indicate nell’avviso, dei candidati ammessi al colloquio di selezione per il
giorno
LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ALLE ORE 18,00
presso il Municipio di Torre di Mosto – Sala Consiliare – I° piano.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - UFF. PERSONALE
F.to Mara Clementi

I TESTIMONI
F.to Galet dott. Roberto
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