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Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER IL
CONFERIMENTO DI N. 28 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C1 DI CUI N. 8 POSTI
RISERVATI AGLI INTERNI AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1 BIS DEL
D.LGS. N. 165/2001, IN VIGORE AL 7.06.2021, N. 2 POSTI
RISERVATI AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART.1 DELLA LEGGE
N. 68/1999 E N. 4 RISERVATI AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 1014
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Comune di Venezia
Data: 29/12/2021, PG/2021/0590897

Avviso
Si comunica che verrà calendarizzata una sessione straordinaria di
recupero della prova preselettiva per i candidati che ne abbiano già fatto
richiesta documentando il proprio impedimento a partecipare alla sessione
ordinaria, tenutasi in 21 dicembre u.s., a causa delle misure restrittive dovute
all’emergenza epidemiologica.
Gli esiti della prova preselettiva, compresi quelli della sessione ordinaria,
verranno pubblicati successivamente allo svolgimento della sessione
straordinaria, la cui data verrà resa nota mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio
del
Comune
di
Venezia
nonché
nel
sito
internet
www.comune.venezia.it.
Si ricorda che, così come previsto dall’art. 5 del Bando di concorso, la
prova preselettiva verrà superata dai primi 300 candidati collocati in ordine
decrescente (nel caso di ex equo si avrà riguardo al più giovane d’età), rispetto
ai quali si procederà, quindi, alla verifica della regolarità delle rispettive
domande e del possesso dei requisiti richiesti dal bando, il cui buon esito
costituisce condizione necessaria per la successiva ammissione alle prove
scritte.
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 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”.

Si invita a consultare periodicamente il sito per visionare eventuali ulteriori
comunicazioni.
* La Dirigente
Settore Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Dott. ssa Maria Margherita Fabris
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e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

