Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 2 posti di Dirigente
amministrativo da assegnare alla Direzione Polizia Locale per il primo incarico. Codice
05/2021. AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE.

AVVISO
Su indicazione della Commissione Giudicatrice, ed a rettifica errore materiale avviso
prot. n. 71446 del 15/02/2022, si comunica l’elenco degli ammessi alla prova orale del
concorso in oggetto che si svolgerà i giorni 15 e 16 marzo 2022 presso il Centro
Logistico del Tronchetto Polizia Locale, ubicato a Venezia, Isola Nova del
Tronchetto, n. 9/10.
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Il calendario dettagliato con date e orari di convocazione dei singoli candidati sarà
pubblicato con successivo avviso sulla pagina dedicata del Comune di Venezia.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal bando di concorso, in luogo del nome e
cognome del candidato viene indicato il numero di protocollo assegnato alla
candidatura. Per individuare il proprio numero di protocollo nel file cliccare Ctrl + F e
inserire il numero di protocollo.

N. PROTOCOLLO DEI CANDIDATI AMMESSI A PROVA ORALE
412488
375152
403472
412651
11603
413978

389613
407688
408912
393844
391336
385058
403139
383416
401240
407730
410946
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Contro il provvedimento in oggetto può essere presentato ricorso al
Giudice Amministrativo entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni;
A seguito del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della
Funzione Pubblica del 15 aprile 2021, nonché del Decreto Legge n. 105 del
23/07/2021, per poter partecipare alla prova orale i candidati ammessi dovranno
presentarsi nella sede muniti di:
• documento di riconoscimento,
• mascherina chirurgica,
• Certificazione verde covid-19 in formato digitale o cartaceo, emessa dalla
piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per
verificarne autenticità e validità.
Per informazioni sulla Certificazione verde covid-19 consultare il Piano operativo
specifico pubblicato nella pagina del concorso e il sito dedicato:
https://www.dgc.gov.it/web/
• autocertificazione COVID debitamente compilata e sottoscritta.
La prova orale verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il rispetto di
quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e secondo il Piano Operativo Specifico del Comune di
Venezia che sarà pubblicato.

Si invita a consultare periodicamente il sito www.comune.venezia.it per
verificare l’eventuale pubblicazione di altre comunicazioni.
La presente procedura 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 20/2021 ns. prot. n. 260279 del 31 maggio 2021 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.
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La Dirigente
Settore Gestione Risorse Umane,
Organizzazione e Affari Interni
dott.ssa Maria Margherita Fabris *

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti di cui al D.Lgs del 7 marzo 2005, n. 82
e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

