
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
 

A V V I S O 

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

Si comunica che la preselezione verrà effettuata.

Si  comunica inoltre che,  ai  sensi  dell'art.  1,  c.  10,  lettera z) del  DPCM 14
gennaio  2021,  le  prove preselettive  e  scritte  del  concorso  in  oggetto  sono
sospese sino al 15 febbraio 2021. 

Si  invitano  pertanto  i  candidati  a  consultare  il  sito  internet
www.comune.venezia.it nonché  l’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Venezia
successivamente al giorno 15 febbraio 2021 per ulteriori comunicazioni.

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. 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”.

 La Dirigente
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione

e Affari Interni
      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.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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http://www.comune.venezia.it/
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