
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. 1 posto di Dirigente 
Avvocato da assegnare alla Direzione Avvocatura Civica. Codice 04/2021. 
Comunicazione data prova orale

A v v i s o

Su indicazione della Commissione si comunica che  la prova orale del concorso in 
oggetto  si  svolgerà il  giorno 25  luglio  2022  presso  la  sede  del  Comune  di 
Venezia,  Ca’  Farsetti,  San  Marco  4136,  Sala  Giunta  Grande,  con  gli  orari 
sottoindicati per le convocazioni.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale nell’orario previsto dal 
presente avviso e comunque non prima di 15 minuti dall’orario di convocazione.

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.

  CONVOCAZIONI 25/07/2022

Numero prot.
ORARIO

385090 9:30

412598 10:00

411951 10:30

412979 11:00

383514 11:30

Responsabile del procedimento:  Dott. Massimiliano Colussi
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Federica Pfaiffer  –  Istruttore Direttivo Amministrativo
E-mail: ufficioconcorsi@comune.venezia.it

San Marco, 4137 – 30124 Venezia – Tel. 041 2748790

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di 
interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
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407447 12:00

390412 12:30

409896 14:00

400826 14:30

386126 15:00

389725 15:30

La prova orale verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il  rispetto di 
quanto prescritto dalla normativa vigente connessa alla situazione epidemiologica da 
COVID-19 e in particolare a seguito  del  Protocollo per lo svolgimento dei  concorsi 
pubblici del Ministero della Salute del 25 maggio 2022.

Per poter partecipare alla prova orale i candidati ammessi dovranno presentarsi nella 
sede muniti di:

• documento di riconoscimento

• filtrante facciale (mascherina)

• autocertificazione COVID debitamente compilata e sottoscritta.

I  candidati  sono invitati  a  prendere  visione  del  Piano Operativo Specifico della 
Procedura  Concorsuale  pubblicato  nel  sito  internet  del  Comune  di  Venezia 
www.comune.venezia.it nella pagina relativa alla procedura in oggetto.

Il presente concorso potrà essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento 
motivato per ragioni legate al venir meno della sostenibilità finanziaria della relativa 
spesa, ai sensi del parere 24/2022 ns. prot. n. 221749 del 18/05/2022 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”.

Si  invitano  i  candidati  a  consultare  periodicamente  il  sito  internet 
www.comune.venezia.it,  ove verranno pubblicate  ulteriori  comunicazioni  sui  seguiti 
della procedura in oggetto.

   La Dirigente  
                     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.
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E-mail: ufficioconcorsi@comune.venezia.it

San Marco, 4137 – 30124 Venezia – Tel. 041 2748790

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di 
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