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Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale
Settore Gestione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Interni
Servizio Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale
OGGETTO: Sessione straordinaria di recupero prova orale Cod 03/2021.
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 13 posti nel
profilo professionale di “istruttore tecnico” cat. C1 di cui n. 4 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. 1
posto riservato ai soggetti disabili di cui all’art.1 della legge n. 68/1999 e n. 1
riservato ai soggetti di cui all’art. 1014 comma 1 lett. a d.lgs. n.66/2010.
Cod. 03/2021.

AVVISO
Su indicazione della Commissione Giudicatrice si comunica che il giorno 14
gennaio 2022 alle ore 9.30, presso la sede EX Scuola Roncalli, viale San
Marco 154, Mestre (VE), si terrà la sessione straordinaria di recupero causa
covid della prova orale per i candidati che ne avevano già fatto richiesta
documentando il proprio impedimento dovuto alle limitazioni connesse allo
stato di emergenza.
La prova orale straordinaria verrà svolta con modalità organizzative che
assicurino il rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si invita a prendere visione e ad attenersi al Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15 aprile 2021.
Per sostenere la prova è necessario presentarsi con:
•

documento di riconoscimento,

•

mascherina chirurgica,

•

green pass in corso di validità,

•

autocertificazione COVID debitamente compilata e sottoscritta

Si invita inoltre a prendere visione del Piano Operativo Specifico della
Procedura Concorsuale pubblicato nel sito internet del Comune di Venezia
www.comune.venezia.it.
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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”.

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.

