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

cod.  03MOB/2022

AVVISO

In esecuzione  della disposizione  dirigenziale  PG/2022/470006 dell’11 ottobre 
2022;

Oggetto: Avviso pubblico di mobilità per n. 2 posti nel profilo professionale di 
Istruttore  Direttivo  Amministrativo/Funzionario  Amministrativo  -  cat.  D 
giuridico  mediante  passaggio  diretto  tra  pubbliche  amministrazioni  ai  sensi 
dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 e dell'art. 2 del Regolamento sulla mobilità 
del personale approvato con deliberazione G.C. n. 784 del 23 dicembre 2010. 
Codice 03MOB/2022. Ammissione ed esclusione candidati.

In  luogo  del  nome  e  cognome  del  candidato  viene  indicato  il  numero  di 
protocollo assegnato alla candidatura. 

Si comunica:

1. l'ammissione alle fasi successive della procedura selettiva in oggetto dei 
seguenti candidati:

numero protocollo candidatura
384200
390535
392910
408813
408759
409103
420372
432257
432606
432784
434540
435358

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Luisa Lo Schiavo  –  Responsabile del Servizio 
Programmazione, Selezione ed Acquisizione del Personale 

Responsabile dell’Istruttoria: dott. Massimiliano Colussi  –  Istruttore Direttivo Amministrativo
E-mail: ufficioconcorsi  @comune.venezia.it  ; pec: risorseumane@pec.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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2. l’esclusione dalle fasi successive della procedura selettiva in oggetto dei 
sottoelencati candidati per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

 

Numero protocollo 
candidatura Motivazione

403438

per non essere inquadrato nella categoria 
giuridica  D  profilo  Istruttore  Direttivo 
Amministrativo  /  Funzionario 
Amministrativo

432512

per non essere in possesso di esperienza 
documentata  almeno  biennale  entro  la 
scadenza del bando in categoria D profilo 
Istruttore  Direttivo  Amministrativo  / 
Funzionario Amministrativo

396260

per  non  essere  inquadrato  nel  profilo 
Istruttore  Direttivo  Amministrativo  / 
Funzionario Amministrativo

Contro il provvedimento in oggetto può essere presentato ricorso al Giudice 
Amministrativo  entro  60  giorni  o  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni. 

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 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 prossimamente il  sito internet  www.comune.vene  zia.it   
alla pagina dedicata alla selezione per ulteriori informazioni relative ai seguiti 
della procedura.

Il presente avviso vale quale comunicazione personale ai singoli candidati. 

            La Dirigente
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.
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