
Area Sviluppo Organizzativo, risorse umane e sociale
Settore Gestione Risorse Umane Organizzazione e affari interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

OGGETTO: SELEZIONE  PUBBLICA  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA
STIPULAZIONE  DI  20  CONTRATTI  DI  FORMAZIONE  E  LAVORO
DELLA DURATA DI UN ANNO PER LA CATEGORIA C.1 – PROFILO
PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”. Codice 11TD/
2019.  REVOCA

A V V I S O

In  applicazione  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  1164/2021  del
07/06/2021   si comunica la revoca della selezione pubblica per titoli ed esami
per la stipulazione di n. 20 contratti di formazione e lavoro della durata di un
anno per la categoria C1 profilo professionale “Istruttore Amministrativo” cod.
11TD/2019 indetta con determinazione dirigenziale n. 2716 del 5 dicembre 2019.

I candidati possono chiedere il rimborso della tassa di partecipazione alla
Selezione  compilando  il  modulo  allegato  debitamente  sottoscritto  in  modo
autografo o digitale (con apposito software/provider) da trasmettere via mail con
oggetto  “Rimborso  tassa  di  concorso  Codice  11TD/2019”  a
u  fficioconcorsi@comune.venezia.it   unitamente  a  copia  del  documento di  identità e
attestazione del pagamento effettuato.

In alternativa i candidati che presenteranno domanda di partecipazione ai
Concorsi pubblici per titoli ed esami per il conferimento di n. 28 posti nel profilo
professionale di  “Istruttore Amministrativo” cat.  C1 codice 02/2021 o per il
conferimento di n. 13 posti nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” cat.
C1 codice 03/2021 pubblicati in data odierna, potranno utilizzare per una sola
volta la tassa di partecipazione versata per la selezione indicata in oggetto con
le modalità indicate nella  procedura online relativa al  concorso per il  quale
intendono  partecipare  e  non  dovranno  quindi  effettuare  un  ulteriore
versamento.
  

                           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
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