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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 025 SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 23/09/2020

OGGETTO:

Selezione pubblica, in forma semplificata, per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore servizi generali - cat.
B/3 (ex cuoco). Ammissione con riserva dei concorrenti.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.







Premesso che:
con determinazione del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti n. 1377
del 1.9.2020 sono state avviate le procedure per la selezione pubblica, in forma semplificata, per la
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore
servizi generali (cat. B3 – ex cuoco);
l’avviso di indizione della selezione di cui trattasi prot. n. 108652 del 2.9.2020 è stato pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune di Treviso dal 2.9.2020 al 22.9.2020;
il termine per la presentazione on-line delle domande di partecipazione alla suddetta selezione era il
giorno 22.9.2020;
a seguito della pubblicazione del bando hanno presentato domanda di ammissione alla selezione n. 5
candidati;

richiamato il suindicato bando di selezione prot. n. 108652 del 2.9.2020 in merito ai requisiti di
ammissione e all’esclusione dei concorrenti;
visti altresì l’art. 11, commi 2 e 3 e l’art. 12, comma 1 lettere e) e g) del Regolamento dei concorsi e
delle selezioni che testualmente recitano:
art. 11, comma 2: “L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al
momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà cancellato
dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro”;
art. 11, comma 3: “L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’accertamento del reale possesso
di tutti o alcuni dei requisiti richiesti dal bando prima che abbia luogo la selezione”;
art. 12, comma 1 lettera e): “dichiarazioni false o comunque non veridiche nella domanda di partecipazione”
comportano l’esclusione dalla selezione;
art. 12, comma 1 lettera g): “la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione in qualsiasi momento
accertata” comporta l’esclusione dalla selezione;
DETERMINA
a) di approvare l’ammissione con riserva alla selezione pubblica, in forma semplificata, per la costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di collaboratore servizi generali
(cat. B3 – ex cuoco) dei n. 5 concorrenti di seguito elencati:
N.
1
2
3
4
5

Cognome
Cattarin
Cilione
Coronato
Visentin
Zanetti

Nome
Alessandro
Giovanna
Giulia
Paolo
Federico

b) di procedere, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del Regolamento dei concorsi e delle selezioni e del bando
prot. n. 108652 del 2.9.2020, all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina al
momento dell’assunzione in servizio;
c) di precisare altresì che qualora dovesse emergere la necessità di effettuare un controllo in merito al
possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, il Servizio
Gestione Risorse Umane, per esigenze di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, potrà,
comunque, procedere in qualsiasi momento dell’iter concorsuale ad effettuare la suddetta verifica
disponendo, se del caso, l’esclusione del candidato o dei candidati sprovvisti dei necessari “titoli” per la
partecipazione alla selezione;

d) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio.
(concorsi (dal 2013)/CUOCO TD 2020/determina ammessi con riserva/ap)

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

