
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 titoli ed esami per il conferimento di n. 4 posti 
nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo/Ispettore Casa 
da Gioco” cat. D1 da destinare come prima assegnazione al Servizio Ispettivo 
della Casa da Gioco.

A V V I S O 

Si comunica che la preselezione non verrà effettuata.

Si invitano i candidati a consultare il sito internet www.comune.venezia.it dal 
giorno  22 febbraio 2023 per  comunicazioni  circa i  seguiti  della  procedura 
concorsuale.

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 2/2023 ns. prot. n.  43120 
del 25/01/2023 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. 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria-Luisa Lo Schiavo 
PEC: risorseumane@pec.comune.venezia.it; E-mail: ufficioconcorsi@comune.venezia.it

San Marco, 4137 – 30124 Venezia – Tel. 041/2748790 

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale 
dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno
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