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

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA STIPULAZIONE DI N.
7 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI DUE ANNI
NEL
PROFILO
PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO” - ESPERTO GIURIDICO – Cod. 06TD/2019.

AVVISO
Si comunica che le prove scritte si terranno in data 8 gennaio 2020
presso l’Auditorium L. Sbrogiò di Via Gobbi n. 19/A a Favaro Veneto
(Venezia) con inizio alle ore 8.30.
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Le due prove scritte verranno effettuate consecutivamente con una pausa tra
l’una e l’altra e si concluderanno presumibilmente nel tardo pomeriggio.
Gli orali si terranno il 31 gennaio 2020 con eventuale proseguimento il
3 febbraio 2020.
In data 20 gennaio 2020 verranno pubblicati all’albo pretorio nonché nel sito
internet www.comune.venezia.it l’elenco dei candidati ammessi alle prove orali,
la calendarizzazione delle stesse nonché la sede dove verranno effettuate.
All’interno della sala dove si svolgeranno le prove scritte non è consentito
utilizzare ne’ tenere con sé, a pena d’esclusione, telefoni cellulari, palmari,
lettori multimediali, tablet, orologi del tipo “smartwatch” o dispositivi elettronici
di alcun genere, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, periodici, giornali
quotidiani e altre pubblicazioni di alcun tipo, ivi inclusi dizionari di alcun genere
e codici né si possono portare borse o simili capaci di contenere pubblicazioni.
Eventuali borse di considerevoli dimensioni dovranno essere lasciate in
custodia all’ingresso, al momento del riconoscimento.
Si
invita
a
consultare
l’albo
pretorio
nonché
il
sito
internet
www.comune.venezia.it in data 3 gennaio 2020 per eventuali avvisi.
La presente pubblicazione equivale a comunicazione personale ai singoli
candidati.
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Informazioni per raggiungere l’Auditorium:
Da Piazzale Roma:

tram discesa fermata 22 Triestina-Monte Cimon
autobus linea 19 discesa fermata Triestina ULSS 3

Dalla Stazione di Mestre:
autobus - linea 2 verso Viale Don Sturzo –
Discesa San Donà Val Gardena – poi Tram T1 verso Favaro discesa fermata 22
Triestina-Monte Cimon

La Dirigente
Risorse Umane Organizzazione
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.;
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sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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