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OGGETTO:

SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POST0 DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 A TEMPO DETERMINATO E TEMPO
PIENO (12 MESI PROROGABILI) PRESSO L'UNIONE MONTANA FEL-TRINA.
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI SELEZIONE; APPROVAZIONE DEL
VERBALE ED ESITO FINALE.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

Premesso che:

– con propria determinazione n. 137, in data 23/05/2019, veniva bandita la selezione pubblica per la
selezione di n.1 posto di istruttore direttivo tecnico cat.D1 a tempo determinato e tempo pieno (12 mesi
prorogabili) presso l'Unione Montana Feltrina;
– con propria determinazione n. 214, in data 26/06/2019, veniva nominata la commissione giudicatrice;

VISTO il verbale datato 02/07/2019 della commissione esaminatrice e preso atto che, in esito al colloquio
nessun candidato ha conseguito l’idoneità;

Esaminati gli atti e ritenuta regolare la procedura selettiva;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazione;

VISTO il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie locali;

VISTO il d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del verbale datato 02/07/2019 della commissione esaminatrice nell’
ambito della selezione pubblica per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo
tecnico cat. D1 a tempo determinato e tempo pieno (12 mesi prorogabili) presso l'Unione Montana
Feltrina;

2.  DI DARE ATTO che in esito al colloquio nessun candidato è risultato idoneo;

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale
dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”.

 
FELTRE, 03-07-2019 
 

Il Responsabile del Servizio

ZANCANARO MITI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


