Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

AVVISO

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA

STIPULAZIONE DI 85 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
DELLA DURATA DI UN ANNO PER LA CATEGORIA C.1 – PROFILO
PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”. Codice 01TD/2020

Comune di Venezia
Data: 22/03/2021, PG/2021/0144299

a seguito del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del
Dipartimento della Funzione pubblica del 3.02.2021
I candidati devono presentare all’atto dell’ingresso nell’area
concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso
una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.
Si comunica che la prova scritta si terrà presso l’Hotel Laguna Palace sito in
Mestre Venezia il giorno 9 aprile 2021.
La prova scritta verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il
rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 con particolare riguardo al Protocollo
di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z),
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021.
I candidati sono invitati a prendere visione in data 1 aprile 2021 del Piano
Operativo Specifico della Procedura Concorsuale che verrà pubblicato nel sito
internet del Comune di Venezia www.comune.venezia.it
Sempre in data 1 aprile 2021 verranno comunicati gli orari della prova scritta
nonché le modalità operative della stessa.
La presente selezione potrà essere revocata in qualsiasi momento con
provvedimento motivato per ragioni legate al venir meno della sostenibilità
finanziaria della relativa spesa, ai sensi del parere 32/2020 ns. prot. n. 284210
del 6 luglio 2020 a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, relativamente al

D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica del 17/3/2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di
personale a tempo indeterminato dei comuni”.
Il presente avviso vale quale comunicazione personale ai singoli candidati.
L’Hotel Laguna Palace è raggiungibile:
- dall’Aereoporto Marco Polo di Venezia con trasporto pubblico autobus n. 15
- dalla Ferrovia di Venezia Mestre con trasporto pubblico autobus n. 43
- Coordinate GPS dell'hotel: 45.48187370000001°N 12.248873199999935°E

Si invitano i candidati a visionare il sito internet www.comune.venezia.it
quotidianamente fino alla data di svolgimento della prova scritta per
verificare se siano stati pubblicati aggiornamenti al presente programma
a seguito di eventuali modifiche normative che introducano ulteriori
restrizioni anti Covid.
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Il Direttore
Giovanni Braga*

* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23
ter del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005.

