Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di n. 22 posti nel profilo professionale di “Istruttore

direttivo amministrativo” cat. D1 di cui n. 7 posti 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 02/2020
AVVISO

Comune di Venezia
Data: 28/05/2021, PG/2021/0256207

Si comunica che i candidati che sono esonerati dalla preselezione ai sensi
dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 104/1992 sono 15.
A tali candidati viene inviata apposita comunicazione personale via email il 28
maggio 2021.
In data 04 giugno 2021 verranno pubblicate all’albo pretorio nonché nel sito
internet www.comune.venezia.it ulteriori informazioni in merito alla
preselezione che si terrà il 15 giugno 2021 presso gli spazi della Fiera di
Padova – Padiglione 7 - Via Niccolò Tommaseo, 59 Padova.
La prova preselettiva verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il
rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare dal protocollo nazionale
di svolgimento dei concorsi pubblici del 15 aprile 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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 32/2020 ns. prot. n. 284210
del 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”.
Il Dirigente
dott. Angelo Patrizio*
*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.

