Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale
Settore Risorse Umane Organizzazione
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

Oggetto:

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di: n.
5 posti nel profilo professionale di “Ispettore/Specialista di vigilanza” cat.
D1 e n. 5 posti nel profilo professionale di “Ispettore/Specialista di
vigilanza” cat. D1 riservati agli interni ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del
d.lgs. n. 165/2001, salva l’applicazione della riserva di cui all’art. 1014
comma 1 lett. a d.lgs. n.66/2010. codice 04/2019.

Comune di Venezia
Data: 30/06/2020, PG/2020/0274301

AVVISO
Si comunica ai candidati ammessi alle prove di efficienza fisica di cui all’avviso
già pubblicato in data 13 marzo 2020 pg. n. 140585/2020 che le stesse si
terranno in data
16 luglio 2020 alle ore 08.30
e/o per eventuali recuperi il
17 luglio 2020 alle ore 08.30
presso l’ Impianto di atletica leggera di San Giuliano
Via Forte Marghera, 239 Mestre.
I candidati sono invitati a presentarsi alle prove di efficienza fisica in
abbigliamento sportivo idoneo ad eseguire le prove (di corsa e salto in
alto) e con calzature da ginnastica.
Ai sensi dell’art. 26, comma 1 del Regolamento Speciale del Corpo
della Polizia Locale di Venezia, i candidati devono presentarsi alla
prova di efficienza fisica muniti di certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica per l’atletica leggera.
In data 3 luglio 2020 verranno pubblicate all’albo pretorio nonché nel
sito internet www.comune.venezia.it la sede e la data in cui si
effettueranno le prove scritte nonché ulteriori comunicazioni inerenti il
proseguo della procedura concorsuale.
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Si precisa che all’interno del campo di atletica saranno garantite idonee misure
di sicurezza personale, per contrastare il rischio di contagio Covid-19.
A tal fine i candidati sono invitati a presentarsi muniti di mascherina e
dell’allegata autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta da
presentare all’entrata in base al Regolamento allegato.
La presente pubblicazione equivale a comunicazione personale ai singoli
candidati.
Alle prove i candidati
riconoscimento.
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di

La Dirigente
Risorse Umane Organizzazione
dott.ssa Maria Margherita Fabris*

Comune di Venezia
Data: 30/06/2020, PG/2020/0274301

*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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