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Oggetto: Risultato selezione per assunzione di n. 1 coadiutore a tempo determinato a.a. 2021/2022
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Visto il C.C.N.L. comparto A.F.A.M. quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 2002/2003 sottoscritto il
16/02/2005;
Visto i C.C.N.L. comparto A.F.A.M. quadriennio normativo 2006/2009 biennio economico 2006/2007 sottoscritto il
04/08/2010;
Visto il C.C.N.L. comparto A.F.A.M. biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 04/08/2010;
Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018;
Visto l’organico del personale tecnico che prevede n. 1 posto vacante di coadiutore al termine delle procedure di
mobilità per l’a.a. 2021/2022;
Visto l’art.16 della L. 56/1987 «Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro» con particolare riguardo all’art. 16
«Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Regione 23/12/2019, n.0226, con il «Regolamento recante indirizzi e procedure in
materia di azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga
durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», e successive modifiche, con
particolare riguardo per il Capo III relativo all’ «Avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni»;
Visto l’avviso di avviamento a selezione presso Amministrazione pubblica (art. 16 L. 56/87) pubblicato in data
17/09/2021 dal Centro per l’impiego di Udine;
Vista la graduatoria trasmessa a questa amministrazione dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia, prot. n.:0183794/P del 04/10/2021;
Visto l’esito della selezione avvenuta in data 19/10/2021 come da verbale interno n.3 della commissione nominata con
Decreto Direttoriale n. 37 prot. n. 6684/C6 del 13/10/2021;
DISPONE
la pubblicazione del risultato della selezione per l’assunzione di un coadiutore a tempo determinato per l’a.a.2021/2022:
N.
1

COGNOME E NOME
ZORN IVANO

ESITO
IDONEO

La candidata PAULINO TAVERAS NAYRA CECILIA, assente, è definitivamente esclusa dalla procedura di
selezione

Il Presidente della Commissione
dott. prof. Flavia Brunetto
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