Determinazione n.

in data

OGGETTO: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE EX LEGE 68/1999 DI N. 1 OPERATORE TECNICO
CENTRALE 116 117 (CAT “B”) DA ASSEGNARE ALLA CENTRALE OPERATIVA 116 117 DELLA
SEDE DI NOVARA: PRESA D'ATTO CANDIDATO AVVIATO ALLA SELEZIONE DAL CENTRO PER
L’IMPIEGO DI NOVARA
PREMESSO
PREMESSO

che con provvedimento n. 1337/2017 è stato costituito rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ex art. 3 legge 68/1999 di operatore tecnico centrale 116 117 per la
centrale operativa 116 117 della sede di Novara con la sig.a Melone Maria nata il
19/03/1981;

VISTA

la nota del 23 04.2018 con la quale la sig.a Melone Maria comunica di non accettare la
costituzione del rapporto di lavoro di cui sopra;
la nota prot. n. 25098 del 26.04.2018 con la quale è stato richiesto al Centro per
l'Impiego di Novara nominativo di n.1 unità di personale ex art. 3 L. 68/1999 da
inquadrare nella categoria B profilo professionale operatore tecnico 116 117 in
sostituzione della candidata rinunciataria sig.a Melone Maria;

VISTA

la comunicazione prot. n. 16354 del 16.05.2018 con la quale il Centro per l’Impiego di
Novara ha avviato a selezione:
1.

CASTANO ALDO, nato il 28.10.1961;

la determinazione n. 108 del 09/06/2017 e n. 76 del 06.04.2018con la quale è stata
nominata la commissione relativa alla pubblica selezione in oggetto;
VISTO

il DPR 09.05.1994 n. 487;
l’art. 35, comma 2, del D. LGS 165/2001;
IL DIRETTORE
DETERMINA

per tutto quanto nelle premesse indicato:
-di prendere atto della nota del 23.04.2018 con la quale la sig.a Melone Maria comunica di non accettare
la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di operatore tecnico centrale 116 117 di cui
al provvedimento n. 1337/2017;
-di prendere atto del nominativo del seguente candidato avviato con comunicazione prot. n. 16354 del
16.05.2018 del Centro per l’Impiego di Novara:
CASTANO ALDO, nato il 28.10.1961;
-di notificare il presente atto al segretario della costituita commissione per gli adempimenti di
competenza;
-di dichiarare che il presente provvedimento è improduttivo di spesa;
Provvedimento emesso in Novara il
Il funzionario istruttore/estensore
d.ssa Paola Pontiroli

IL DIRETTORE GPVRU
Dott. Gianluca Corona

