Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale
OGGETTO: AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per n. 16 posti nel profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1 a tempo indeterminato e a
tempo pieno di cui n. 5 riservati agli interni ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis
del D.Lgs. 165/2001 e n. 3 riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della
Legge n. 68/99 se non ricoperti i n. 2 posti riservati ai soggetti di cui all’art.
1014 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 66/2010. Cod. 01/2021.

Comune di Venezia
Data: 30/11/2021, PG/2021/0548857

AVVISO
Su indicazione della Commissione Giudicatrice si comunicano i numeri di
protocollo relativi ai candidati che hanno superato le prove scritte del concorso
di cui all’oggetto e che risultano quindi ammessi alla prova orale:
Numero di protocollo relativo ai
candidati ammessi alla prova orale
336114
335807
323168
343317
330741
321689
336118
339958
329799
335947
336053
329046
340363
327927
La prova orale si svolgerà il giorno 22 dicembre 2021 presso la sede
dell’ex Scuola Roncalli, viale San Marco 154, Mestre (VE).

I candidati sono invitati a prendere visione del calendario relativo alla
convocazione alla prova orale e del Piano Operativo Specifico della
Procedura Concorsuale che verrà pubblicato nel sito internet del
Comune di Venezia www.comune.venezia.it il giorno 10 dicembre 2021
ove verrà contemperato il principio di pubblicità delle prove
concorsuali orali con le prescrizioni previste
dalla normativa
anticontagio Covid-19.
Si invitano altresì i candidati a consultare il sito internet nei giorni
precedenti la prova orale per verificare l’eventuale pubblicazione di
altre 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 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”.
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Il presente avviso vale quale comunicazione personale ai singoli
candidati.

* 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.

