Bur n. 161 del 03/12/2021

(Codice interno: 464053)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 222 del 25 novembre 2021
Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a
militari volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico, categoria C, posizione economica C1. Ammissione
con riserva ed esclusione dei candidati, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31. Rettifica.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31, alla
rettifica dell'individuazione dei candidati ammessi con riserva e dei candidati non ammessi alla procedura concorsuale.

Il Direttore
Richiamato il decreto n. 204 del 11/11/2021, con il quale si procedeva all'individuazione dei candidati ammessi con riserva e
dei candidati esclusi perché privi dei requisiti di ammissione del Concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 6 posti, di cui n. 2 riservati a militari volontari congedati senza demerito, di Assistente Economico,
categoria C, posizione economica C1 indetto con decreto n. 133 del 12/7/2021;
dato atto che, per mero errore materiale, sono state indicate come pervenute alla data di scadenza del bando n. 1077 domande,
mentre sono invece risultate pervenute n. 1076 domande;
effettuate nuove attività istruttorie e verificate le istanze pervenute di riesame da parte di candidati;
ritenuto necessario procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge regionale n. 31/1997 alla rettifica dell'elenco dei
candidati ammessi con riserva di cui all'Allegato A e dell'elenco dei candidati non ammessi di cui all'Allegato B, incaricando
l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere agli adempimenti conseguenti
all'adozione del presente provvedimento;
su proposta dell'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il numero di domande pervenute alla data di scadenza del bando sono n. 1076;
3. di procedere alla rettifica dell'elenco dei candidati ammessi con riserva di cui all'Allegato A del presente
provvedimento;
4. di procedere alla rettifica dell'elenco dei candidati non ammessi (identificati con l'identificativo della domanda di
ammissione a tutela del diritto ala privacy) di cui all'Allegato B del presente provvedimento;
5. di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere agli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
6. di trasmettere alla Commissione Esaminatrice del concorso pubblico in oggetto l'elenco rettificato dei candidati
ammessi con riserva;
7. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Giuseppe Franco

