Provincia di Rovigo
AREA PERSONALE E LAVORO
Protocollo n. 53940

Determinazione n. 2739

Oggetto: Approvazione graduatoria di professionisti, per il conferimento di eventuali incarichi professionali, per l’attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili iscritti negli elenchi della legge n.68/1999 (“Operatore Unico di accompagnamento fasce deboli”) – Annullamento precedente determinazione
n.2677/52354 del 17/09/2010.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.2677/52354 del 17/09/2010 con la quale è
stata approvata la graduatoria finale dei candidati ritenuti idonei per il conferimento di eventuali incarichi professionali per l’attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili iscritti negli elenchi della legge n.68/1999 (“Operatore Unico di
accompagnamento”);
PRESO ATTO che l’istanza di una candidata non era stata valutata in quanto risultava pervenuta fuori termine;
ACCERTATO che in realtà la suddetta istanza era stata consegnata a mano entro il termine
previsto del 10 settembre 2010 e solo successivamente protocollata in data 13 settembre
2010;
RITENUTO, pertanto, di dover rivalutare i curricula dei candidati, considerando, altresì, quello della Dott.ssa Chiara Govoni;
VISTO il verbale della seduta della Commissione di valutazione del 23 settembre 2010 (agli
atti dell’Ufficio);
RITENUTO di dover procedere all’annullamento, in via di autotutela, della precedente determinazione e alla contestuale approvazione della nuova graduatoria;
PRESO ATTO che il Consiglio Provinciale nella seduta del 24/03/2010, con provvedimento
n. 20/13994, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2010 e la relazione previsionale e programmatica triennio 2010-2012;

DETERMINA
1. di approvare la graduatoria finale dei candidati ritenuti idonei per il conferimento di
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eventuali incarichi professionali per l’attività di tutoraggio e accompagnamento al lavoro di soggetti disabili iscritti negli elenchi della legge n.68/1999 (“Operatore Unico
di accompagnamento”), così come risulta dal verbale della seduta della Commissione
di valutazione del 23 settembre 2010, come di seguito riportata:
1° MILANI ROSARIA
2° PAVANI PAOLA
3° CECILIA CIOTTI
4° CHIARA GOVONI

(nata il 18/03/1971)
(nata il 01/02/1976)
(nata il 03/06/1982)
(nata il 03/12/1981)

2. di dare atto che la suddetta graduatoria verrà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito
web della Provincia di Rovigo;
3. di dare, altresì, atto dell’annullamento, in via di autotutela, della precedente determinazione n.2677/52354 del 17/09/2010, per le ragioni indicate in premessa;
4. di precisare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, per i motivi espressi in premessa, e di trasmetterlo, pertanto, alla Direzione Generale – Servizio Affari Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza.

Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
Rovigo, 24/09/2010

il Dirigente
– dott.ssa Monica ZANFORLIN –
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AREA FINANZIARIA
VISTO di regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria (art. 49,
comma 1 e 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000).

Determinazione dell’Area Personale e Lavoro in data
COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto €
Precedenti impegni
€
Disponibilità
€
Presente impegno
€
Ulteriore disponibilità €

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA

RESIDUI

P.e.g./cap.
Stanziamento previsto
Precedenti impegni
Disponibilità
Presente impegno
Ulteriore disponibilità

€
€
€
€
€

Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto
Precedenti impegni
Disponibilità
Presente impegno
Ulteriore disponibilità

€
€
€
€
€

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

COMPETENZA
P.e.g./cap.
Stanziamento previsto
Precedenti impegni
Disponibilità
Presente impegno
Ulteriore disponibilità

Rovigo,

€
€
€
€
€

RESIDUI
Impegno n.
Impegno residuo
€
Pagamenti
€
Somma residua
€
Presente impegno
€
Disponibilità residua €

il Dirigente dell’Area Finanziaria
– Dott.ssa Maria Chiara BAGATIN –
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DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari Amministrativi
Attestazione di pubblicazione
Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio della Provincia di Rovigo per quindici giorni consecu-

tivi (dal ……………

Outlook Express.lnk

……… al ……………………) senza reclami

od opposizioni.

Rovigo,

il Messo Notificatore
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