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Prot. n.14576

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 15.11.2021
OGGETTO: Selezione pubblica per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo
pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico – categoria D,
posizione economica D1, di cui uno riservato al personale interno.
Determina di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
dei vincitori.

PREMESSO che Vi.abilità S.R.L. ha indetto una selezione pubblica per esami con bando
prot. 7355 in data 10/6/2021, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, di cui uno riservato al
personale interno;
PREMESSO che la Commissione esaminatrice è stata nominata con atto del Presidente
di Vi.abilità prot. 10942 del 1/9/2021;
PREMESSO che la Commissione esaminatrice, concluse le operazioni di concorso, ha
trasmesso i verbali n. 1, n. 2, n. 3 conservati agli atti della Società;
PREMESSO che la Commissione esaminatrice, così come risulta dal relativo verbale n. 3
in data 29/10/2021, ha proceduto alla stesura della graduatoria di merito dei concorrenti
idonei, determinata dal punteggio finale dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova
scritta ed in quella orale, tenuto conto delle riserve e, a parità di punteggio, delle
preferenze e precedenze di legge previste dal bando di concorso;
ACCERTATO che la procedura di selezione pubblica è stata espletata secondo le
prescrizioni del bando di concorso e del vigente Regolamento per l’assunzione del
personale;
RICHIAMATI:
- l’art. 9 del bando di concorso che stabilisce che saranno dichiarati vincitori i candidati
collocati nei primi 3 posti della graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve previste;
- l’art. 15, comma 5 del vigente Regolamento per l’assunzione del personale che prevede
che Vi.abilità S.R.L. dovrà attingere dalla graduatoria, rispettando il relativo ordine degli
idonei, in caso di rinuncia di uno dei vincitori, comunicata in forma scritta, oppure per
coprire i posti che si dovessero rendere successivamente disponibili in caso di ulteriori
selezioni per figure analoghe;
- l’art. 15, comma 6 del vigente Regolamento per l’assunzione del personale che
stabilisce che la graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di approvazione della
stessa e sarà destinata anche alla copertura di posizioni diverse che prevedono
competenze analoghe;
- l’art. 15, comma 7 del vigente Regolamento per l’assunzione del personale che
stabilisce che, qualora vi sia la necessità aziendale di assumere una risorsa avente le
caratteristiche di cui alla Legge n. 68/1999, la stessa, se presente all’interno di
graduatoria già definita, potrà essere inserita indipendentemente dalla posizione
occupata.
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DETERMINA
1) DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa, i verbali n. 1, n. 2, n. 3, trasmessi
dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto, verbali che,
debitamente sottoscritti dalla commissione e dal segretario, sono conservati agli atti
della Società;
2) DI APPROVARE pertanto la graduatoria di merito dei concorrenti idonei quale
elaborata dalla Commissione esaminatrice con il verbale n. 3 in data 29 ottobre 2021 e
così definita:
GRADUTORIA FINALE DEL CONCORSO: CANDIDATI IDONEI
N°

Codice identif.
candidato ID

Punteggio
prova scritta

Punteggio
prova orale

PUNTEGGIO
TOTALE

1

27327

28,00

27,50

55,50

2

26900

21,00

28,50

49,50

3

26709

21,00

21,00

42,00

3) DI DICHIARARE vincitori i concorrenti collocati nei primi 3 posti della graduatoria di
merito ed individuati a mezzo del codice identificativo ID assegnato ad ogni candidato, i
cui nominativi sono conservati nella documentazione agli atti della Società;
4) DI COMUNICARE ai candidati interessati la graduatoria di merito;
5) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento, da adottarsi all’esito della verifica
del possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti vincitori in sede di partecipazione, si
procederà a disporre la data della presa di servizio e quindi alla sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro;
6) DI DARE ATTO che, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari sopra
richiamate, la graduatoria finale non presenta candidati idonei oltre ai n° 3 posti messi
a concorso, pertanto, una volta formalizzate le assunzioni, la graduatoria risulterà
esaurita;
7) DI DISPORRE che la graduatoria sia pubblicata sul sito internet di Vi.abilità s.r.l. nel
rispetto delle indicazioni del bando di concorso e del vigente Regolamento per
l’assunzione del personale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto
nel termine di 60 giorni ovvero ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120
giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale di Vi.abilità s.r.l.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Fabio Zeni

