
Area Sviluppo Organizzativo, risorse umane e sociale
Settore Gestione Risorse Umane Organizzazione e affari interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale

Oggetto:  Concorso pubblico per  esami per il  conferimento di  n.  1 posto di 
Dirigente Amministrativo  da assegnare all’ambito  delle  Società  ed 
Organismi  Partecipati  come  primo  incarico.  Codice  06/2021. 
Calendario convocazioni prova orale.

A v v i s o

Su  indicazione  della  Commissione  Giudicatrice,  si  comunica  il  calendario  delle 
convocazioni relativo alla prova orale del concorso in oggetto che si svolgerà il giorno 
9 novembre 2022 nella sede del Comune di Venezia, San Marco 4136, Ca’ Loredan, 
presso gli uffici del personale, vano 842 situato all’ultimo piano ammezzato.

Secondo quanto previsto dal bando di concorso, in luogo del nome e cognome del 
candidato  viene  indicato  il  numero  di  protocollo  assegnato  alla  candidatura.  Per 
individuare il proprio numero di protocollo nel file cliccare Ctrl + F e inserire il numero 
di protocollo.

PROTOCOLLO DOMANDA ORARIO DI CONVOCAZIONE

388277 ORE 9:00

413778 ORE 10:00

401396 ORE 11:00

I candidati dovranno presentarsi presso la sede concorsuale nell’orario previsto dal 
presente avviso e comunque non prima di 15 minuti dall’orario di convocazione.
La prova orale verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il  rispetto di 
quanto prescritto dalla normativa vigente connessa alla situazione epidemiologica da 
COVID-19.

I  candidati  sono  invitati  a  prendere  visione  e  ad  attenersi  al  Protocollo  per  lo 
svolgimento dei concorsi pubblici approvato con Ordinanza del Ministero della Salute 
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del  25/05/2022  nonché  al  Piano  Operativo  Specifico  della  Procedura  Concorsuale 
pubblicato nel sito internet del Comune di Venezia: www.comune.venezia.it. 

I candidati per sostenere la prova dovranno presentarsi muniti di:
• documento di riconoscimento
• mascherina FFP2
• autocertificazione COVID allegata al Piano Operativo Specifico della procedura 

concorsuale debitamente compilata e sottoscritta.

Si  invitano  i  candidati  a  consultare  periodicamente  il  sito  internet  per 
verificare l’eventuale pubblicazione di ulteriori comunicazioni.

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 24/2022 ns. prot. n. 221749 del 18/05/2022 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 presente avviso vale quale comunicazione personale ai singoli candidati.

             

La Dirigente
                    Dott.ssa Maria Margherita Fabris*

*Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di  
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai 
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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