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
CONVOCAZIONE 3^ sessione prova idoneità.

Comune di Venezia
Data: 23/04/2021, PG/2021/0197693

AVVISO
Ai fini dell’assunzione di n. 2 operai specializzati cat. B1, si informa che la
terza sessione della prova per accertare l’idoneità a svolgere il servizio di
operaio specializzato addetto alle mansioni tecnico/pratiche nell’area tecnica
manutentiva - cat. B1 del candidato posizionato al 12° posto, sospesa per
problemi legati alla pandemia in corso, e dei candidati posizionati dal 14° al
16° in graduatoria si terrà il giorno 13 maggio 2021 presso il Comune di
Venezia, deposito (vano 2483) sito al piano terra della sede comunale di via
della Giustizia n. 23 – Mestre Venezia.
Le prove con inizio dalle ore 09.00 verranno svolte in sala/luogo
aperto al pubblico e con modalità organizzative che assicurino il
rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 pertanto chi fosse
interessato a presenziare è invitato a prendere visione e ad attenersi
al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento
della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021 pubblicato nel sito internet
ed inoltre a prendere visione del Piano Operativo Specifico della
Procedura Concorsuale che verrà pubblicato nel sito internet del
Comune di Venezia 10 giorni prima dell’effettuazione delle prove
pratiche ove verrà contemperato il principio di pubblicità delle prove
concorsuali pratiche con le prescrizioni previste
dalla normativa
anticontagio Covid-19.
Gli interessati dovranno presentarsi agli orari indicati nella
convocazione inviata individualmente e muniti di mascherina
chirurgica, autocertificazione COVID (allegata) e di 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 della prova. Tale prescrizione si applica anche ai candidati
che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19.
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”.
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