in collaborazione con:

Progetto “VENEZIA-LPU.2019”
(deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 541/2019)
ESITO FASE A (COMUNE DI QUARTO D’ALTINO)
L’Avviso “Selezione partecipanti al Progetto “Venezia -LPU 2019” PG 520361 del
16/10/2019 prevedeva rispetto agli esiti della Fase A – Valutazione dei requisiti di accesso
e criteri per la formulazione dell’elenco dei soggetti idonei alle preselezioni, la pubblicazione
di tre elenchi:
✔ elenco ordinato di candidati idonei aventi i requisiti richiesti, indicante gli orari e i
luoghi in cui effettueranno le preselezioni
✔ elenco ordinato di candidati idonei con riserva: candidati in possesso dei requisiti ma
che si collocano negli elenchi dopo il 9°posto nel Comune di Quarto d’Altino
✔ elenco dei candidati non idonei per mancanza dei requisiti

Comune di Venezia
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Per il Comune di Quarto d’Altino sono pervenute n. 2 (due) domande, entrambe idonee;
non vi sono quindi ne’ candidati idonei con riserva, ne’ candidati non idonei.
Per la consultazione del seguente documento è necessario dotarsi del numero progressivo
della domanda e la sua data di consegna, in quanto gli elenchi sono anonimi e redatti nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del
15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei
dati personali del Comune di Venezia.

Elenco dei candidati idonei alla Fase B – Preselezioni
NUMERO IDENTIFICATIVO CANDIDATO
SERIALE

SID

DATA CONSEGNA DOMANDA

95

25401

07/11/2019 - 10:33

92

25389

06/11/2019 - 14:48

1

Calendario delle prove di Preselezione
Le preselezioni si terranno il giorno 9/12/2019 presso CO.GE.S. Don Lorenzo Milani Soc.
Coop. Sociale, Viale San Marco 172 30173 MESTRE (VE) con i seguenti orari:
NUMERO IDENTIFICATIVO CANDIDATO

AULA 2

SERIALE

SID

ORA

95

25401

9.00-9.30

92

25389

12.00-12.30

In caso di rinuncia o di mancata presentazione del candidato alla prova si procederà alla
chiamata dei successivi candidati.
Le prove di preselezione, effettuate da operatori di Co.ge.S don Lorenzo Milani sono volte
ad accertare la motivazione e la compatibilità con il ruolo proposto secondo i seguenti
punteggi di valutazione:
✔ Motivazione (massimo 12 punti; “non idoneo” se minore di 6)
✔ Compatibilità con ruolo proposto (massimo 12 punti; “non idoneo” se minore di 6
oppure, solo per i candidati con disabilità certificata ai sensi della L. n.68/99, se non
in possesso dell’idoneità fisica all’impiego e allo svolgimento delle mansioni previste
dal progetto).
Si ricorda che non sono ammessi a partecipare alle selezioni del presente bando coloro che
alla data di inizio delle selezioni siano destinatari di altri progetti finanziati dal POR FSE del
Veneto 2014-2020 (ad esempio AXL Assegno per il Lavoro, AICT, ecc.).
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Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare CO.GE.S. don Lorenzo Milani Soc. Coop.
Sociale: telefono 041 5316403 o scrivere a servizio.lavoro@comune.venezia.it.
Gli esiti della FASE B saranno pubblicati nell’albo pretorio del Comune di Venezia e nei siti
istituzionali dei Comuni
www.comune.venezia.it; www.comune.marcon.ve.it; www.comune.quartodaltino.ve.it

IL DIRIGENTE
Comune di Venezia
Settore Agenzia Coesione Sociale
dott. Luciano Marini
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