
COMUNE DI VENEZIA
AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E SOCIALE
SETTORE  GESTIONE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E AFFARI INTERNI
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

OGGETTO: Avviso di selezione ex art. 16 Legge 56/87 per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 4 posti di Operaio specializzato –
cat.  B1  addetto  alle  mansioni  tecnico/pratiche  nell’area  tecnica
manutentiva - Codice 01C/2020 - 

A V V I S O

Si  comunica  che,  nelle  more  dell’avviamento  a  selezione  del  candidato  G.  A.
classificatosi  al  3°  posto  nella  graduatoria  degli  ammessi  alle  prove  di  idoneità
trasmessa dal Centro per Impiego di Venezia Mestre sospeso per problemi legati alla
pandemia in corso, sono stati  assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno dal
Comune di Venezia in data  24/02/2021  in qualità di operai specializzati cat. B1 i
signori sottoindicati risultati idonei alla mansione:

C. E.  classificatosi al 4° posto in graduatoria
C. P.             “          9°   “               “
N. A.             “        10°   “              “

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. 284210del 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”.  

                             La Dirigente
Settore 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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