
 
 
 
 
 
 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON UN CONTRATTO DI LAVORO 
SUBORDINATO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI UN IMPIEGATO TECNICO DI 3° LIVELLO DA ASSEGNARE ALL’AREA 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AUTORIZZAZIONE OPERE NEI PORTI 

COMUNICAZIONI DEL 04/12/2020 

ESITO SCREENING CURRICULA 

Si pubblica l’esito dello screening dei curricula. 

 

Identificativo Esito screening cv

BM14387 Ammesso alla prova scritta
BF14449 Non ammesso
BG12140 Integrazione documentale
CP12284 Ammesso alla prova scritta
DE14162 Ammessa alla prova scritta
DD14388 Non ammessa
DD12985 Ammesso alla prova scritta
FF14385 Ammesso alla prova scritta
FL13317 Integrazione documentale
GT13220 Ammesso alla prova scritta
LE13171 Non ammesso
LG12711 Ammesso alla prova scritta
MD14170 Ammesso alla prova scritta
MA13223 Ammessa alla prova scritta
MR14400 Ammesso alla prova scritta
MV14433 Ammessa alla prova scritta
NB14163 Non ammesso
RE14448 Ammessa alla prova scritta
RG14422 Integrazione documentale
SN14383 Integrazione documentale
SA14354 Ammessa alla prova scritta
SE13731 Ammesso alla prova scritta
SA14197 Ammesso alla prova scritta
SC14052 Ammesso alla prova scritta
TL13814 Non ammesso
VR12980 Ammesso alla prova scritta
ZL14341 Ammesso alla prova scritta
ZM14380 Ammesso alla prova scritta
ZG12886 Ammesso alla prova scritta
ZF13096 Ammesso alla prova scritta



 
 
 
 
 
 
 

Ciascun candidato è identificato da un codice univoco, la cui chiave di lettura è stata comunicata via e-mail il 
4 dicembre 2020. 

I candidati a cui è richiesta l’integrazione documentale riceveranno al recapito indicato nella domanda di 
ammissione una comunicazione riguardante l’integrazione documentale richiesta. Si segnala che il termine 
perentorio entro il quale deve essere trasmessa la risposta è il 14 dicembre 2020.  

I candidati non ammessi riceveranno al recapito indicato nella domanda di ammissione una comunicazione 
con indicazione della motivazione di esclusione. 

 

PROVA PRESELETTIVA 

Si comunica che la prova preselettiva non verrà svolta. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Si informa che, ai sensi del Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del 3 dicembre 2020, è sospeso 
lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private fino al 15 
gennaio 2021. 

 

La data della prova scritta e l’elenco definitivo degli ammessi verranno pubblicati a partire dal 16 gennaio 
2021. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica. 

 

Venezia, 04/12/2020 

La Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Federica De Rossi 

 
Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 

 
 
 
Un esemplare del documento con la firma del Responsabile del Procedimento è conservato nel fascicolo del procedimento 


