Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale

Comune di Venezia
Data: 03/06/2021, PG/2021/0263995

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 15
POSTI DI ISPETTORE DI VIGILANZA CAT. D1 – Codice 01/2020:


n. 10 ispettori di vigilanza COD. 01GEN/2020



n. 2 ispettori di vigilanza – ambito specifico: esperti in materia
edilizia COD. 01ED/2020



n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in
tecnologia informatica COD. 01INF/2020



n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in materia
ambientale COD. 01AMB/2020



n. 1 ispettore di vigilanza - ambito specifico: esperto in materia di
addestramento e di formazione COD. 01FORM/2020

Sessione di recupero prove di efficienza fisica.

AVVISO
Si comunica che in data 18 giugno 2021 alle ore 10.00 si terranno le prove di
efficienza fisica previste dal bando di concorso in oggetto per una candidata
impossibilitata a sostenerle prima delle prove scritte/orali.
Le prove si terranno presso l’Impianto di atletica leggera di San Giuliano Via
Forte Marghera, 239 Mestre.
La candidata deve presentare all’atto dell’ingresso nell’impianto 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 delle prove.
La candidata è invitata 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.
Si precisa che non sarà possibile accedere agli spogliatoi.

Le prove di efficienza fisica verranno svolte con modalità organizzative che
assicurino il rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa
allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; pertanto la candidata e
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 del Comune di Venezia e al Piano Operativo Specifico - prove di
atletica area vigilanza che sarà pubblicato nel sito internet dal 7 giugno
2021.
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La candidata per sostenere la prova dovrà presentarsi munita di:
•

documento di riconoscimento,

•

certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica per l’atletica
leggera,

•

mascherina chirurgica,

•

referto tampone,

•

autocertificazione
(allegata)

•

penna

COVID

debitamente

compilata

e

sottoscritta

all’orario
indicato e comunque non prima di 15 minuti dall’orario di
convocazione.
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
RISORSE UMANE AFFARI ECONOMICI E
PREVIDENZIALI
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.

