Concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di
categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, riservati n.1 al personale
disabile art.1 e n.1 al personale delle categorie protette art. 18 della Legge n.68/99, per le
esigenze delle strutture autonome e dell’amministrazione centrale dell’Università Ca’
Foscari Venezia, bandito con DDG n. 824/Prot. n. 100885 del 14/09/2021, pubblicato all’Albo
on line di Ateneo il 14/09/2021.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del bando di concorso in oggetto, si comunica che:


la PROVA SCRITTA si svolgerà il giorno martedì 21 DICEMBRE 2021 alle ore 10,30
presso l’edificio Zeta - AULA 1 e AULA 2 del Campus scientifico via Torino, via Torino
n.155, Venezia Mestre;



La PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI della prova scritta e dei candidati ammessi alla prova
orale sarà effettuata il giorno giovedì 23 DICEMBRE 2021.



La data della PROVA ORALE verrà comunicata il giorno giovedì 23 dicembre 2021, in
concomitanza della pubblicazione dei risultati della prova scritta.

Eventuali comunicazioni relative alla modifica/rinvio del calendario della prova e indicazioni per lo
svolgimento della stessa verranno pubblicate entro il 10 dicembre 2021.
I candidati, per accedere alla sede di concorso, dovranno essere in possesso di:




certificazione verde COVID-19 (Green Pass) di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. n.52/2021 e
ss.mm.ii., in corso di validità o certificato, di cui all’art 9-ter, comma 1-ter, che attesti che sia
soddisfatta una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2,
autocertificazione prevista dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”
emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Entro il giorno 10 DICEMBRE 2021 saranno pubblicati il “Protocollo per lo svolgimento dei
concorsi pubblici” emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il “Piano Operativo” per lo
svolgimento del concorso, contenente le misure prescrittive per il contenimento e la prevenzione
del contagio da COVID-19, di cui i candidati sono tenuti a prendere visione, e il modello di
autocertificazione.
Tutte le comunicazioni verranno pubblicate nella pagina dedicata alla selezione nel sito web di
Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi

A norma di bando la pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti ai
fini della convocazione alle prove. I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, nella sede, nel giorno e nell’orario indicato nel presente avviso e secondo le modalità
che verranno comunicate anche nelle successive comunicazioni.
L’assenza del candidato ad una qualsiasi delle prove d’esame sarà considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.

Venezia, 16 novembre 2021
Firmato
La Dirigente dell’Area Risorse Umane
dott.ssa Monica Gussoni

