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

AVVISO

OGGETTO:  Bando  di  selezione  pubblica  per  titoli  ed  esami  per  la  stipulazione  di  85 
contratti  di  formazione e lavoro della durata di  un anno per la categoria C1 – profilo 
professionale  “agente  di  polizia  locale”.  Cod.  01TD/2020. Prove  di  accertamento 
capacità tecnica alla guida - sessione 21/09/2022.

Si comunica che il giorno  21 settembre 2022 alle ore 11:00, presso il Centro 
Logistico del Tronchetto Polizia Locale,  si terrà una sessione delle prove di accertamento 
della capacità  tecnica alla  guida previste dal  bando di  selezione in  oggetto  e ai  sensi 
dell’art. 25 del vigente Regolamento speciale del Corpo della Polizia Locale di Venezia.

I candidati, per sostenere le prove, dovranno presentarsi muniti di:

◦ documento di riconoscimento 
◦ autocertificazione Covid debitamente compilata e sottoscritta 
◦ patente
◦ abbigliamento adeguato e idonei dispositivi di protezione individuale.

Le prove sono necessarie  per la conversione del  contratto formazione lavoro in 
contratto a tempo indeterminato. Il mancato superamento del sopra citato accertamento 
comporterà  la  mancata  conversione  del  contratto  da  formazione  lavoro  a  contratto  a 
tempo indeterminato ed il termine del rapporto di lavoro.

La  presente  selezione 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 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”.

Si  invita  a  consultare  periodicamente  il  sito  www.comune.venezia.it per  verificare 
l’eventuale pubblicazione di altre comunicazioni.

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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