
  

     

Progetto “VENEZIA-LPU.2019” 
(deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 541/2019)

ESITO FASE B (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 B – Candidati ammessi e candidati non
ammessi alle selezioni, la pubblicazione di due elenchi:

✔ elenco  di  candidati  ammessi  alle  selezioni,  indicante  gli  orari  e  i  luoghi  in  cui
effettuare le selezioni

✔ elenco dei candidati non ammessi

Per il Comune di Quarto d’Altino sono pervenute n. 2 (due) domande.
Entrambi i candidati hanno superato le prove di preselezione.

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.

In caso di rinuncia o di mancata presentazione del candidato alla prova si procederà alla
chiamata dei successivi candidati.

Le  prove  di  selezione,  saranno  effettuate  da  una  commissione  composta  da  un
rappresentante  del  Consorzio  Sociale  Unitario  Gaetano  Zorzetto  o  cooperativa  ad  esso
consorziata, un rappresentante del Servizio Occupabilità e Cittadinanza Attiva del Comune
di  Venezia  che  per  ogni  specifica  tipologia  di  attività,  potrà  avvalersi  di  gruppi  di
valutazione:  un  operatore  del  mercato  del  lavoro,  il  referente  della  Cooperativa  di
inserimento, il referente o suo delegato, dei servizi Comunali interessati. 
Le prove di selezione sono volte ad accertare le competenze e le abilità, necessarie allo
svolgimento delle attività e ad individuare i Servizi in cui collocare i lavoratori selezionati,
secondo il seguente punteggio di valutazione:

✔ Competenze/Abilità (massimo 12 punti; “non idoneo” se minore di 6)

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.).

Per informazioni e comunicazioni è possibile scrivere a servizio.lavoro@comune.venezia.it o
telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 al 0412749687 – 0412749626.
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in collaborazione con:
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Sezione 1: Pubblicazione ESITO FASE B : candidati
ammessi e candidati non ammessi alle selezioni

1. Elenco dei candidati ammessi alla Fase C - Selezioni

Numero identificativo candidato
Data consegna domanda

Seriale SID

92 25389 06/11/2019 - 14:48

95 25401 07/11/2019 - 10:33

2. Elenco dei candidati non ammessi alla Fase C - Selezioni

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO DATA CONSEGNA DOMANDA MOTIVAZIONE

SERIALE SID

- - - -

Sezione 2: Il Calendario delle prove di selezione

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2019

NUMERO IDENTIFICATIVO
CANDIDATO ORA SEDE

SERIALE SID

95 25401 15.00-15.30 Comune di Quarto D’Altino
Piazza San Michele n.2

Piano Terra – sala Piccinato 
Sede area tecnica

92 25389 15.30-16.00

Gli esiti della FASE C 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 

per il Dirigente dott. Luciano Marini
la Dirigente

          Dott.ssa Alessandra Vettori 

2

http://www.comune.quartodaltino.ve.it/
http://www.comune.marcon.ve.it/
http://www.comune.venezia.it/

	1. Elenco dei candidati ammessi alla Fase C - Selezioni
	2. Elenco dei candidati non ammessi alla Fase C - Selezioni

