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

OGGETTO: Avviso pubblico di mobilità per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 8 posti nel profilo professionale di Istruttore
Amministrativo/Istruttore Contabile – cat. C giuridico mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. N°
165/2001 e dell'art. 2 del Regolamento sulla mobilità del personale approvato
con deliberazione G.C. n. 784 del 23 dicembre 2010.
In esecuzione alla disposizione dirigenziale prot. n. 491123 del 26 ottobre
2021.
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal bando di selezione, in luogo del
nome e cognome del candidato viene indicato il numero di protocollo assegnato
alla candidatura.

Comune di Venezia
Data: 28/10/2021, PG/2021/0496811

AVVISO
Candidati ammessi
numero protocollo candidatura
426304
414786
433802
431872
399193
436130
403321
431456
405129
417176
419187
426860
438418
436133
407666
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria-Luisa Lo Schiavo – Responsabile Posizione Organizzativa
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale
Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Livia Talamini – Istruttore Amministrativo
E-mail:personale.mobilita@comune.venezia.it
San Marco, 4137 – 30124 Venezia – Tel. 041 2748445 / 041 2748658/ 041 2748150
Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

431566
438389
435826
412741
Candidati esclusi
numero protocollo candidatura
438315
412092
La motivazione dell'esclusione alla procedura selettiva può essere richiesta dai
candidati mediante email all’indirizzo personale.mobilità@comune.venezia.it.
Si comunica che l’eventuale colloquio si svolgerà il 18 novembre 2021;
ulteriori informazioni verranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di
Venezia nonché nel sito internet www.comune.venezia.it in data 8 novembre
2021.
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Si invita inoltre a consultare periodicamente il sito per eventuali
ulteriori comunicazioni.
La presente procedura 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 20/2021 ns. prot. n. 260279
del 31 maggio 2021 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 presente pubblicazione equivale a comunicazione personale ai singoli
candidati.
LA DIRIGENTE
GESTIONE RISORSE UMANE
ORGANIZZAZIONE ED 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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