
 
 
 
 
 
 

 

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

DI UN IMPIEGATO DI 1° LIVELLO DA ASSEGNARE ALLA  
DIREZIONE TECNICA – AREA PROGETTI 

 

COMUNICAZIONE DEL 22/11/2022 

ESITO SCREENING DEI CURRICULA 

Si comunica l’esito dello screening dei curricula:  

 

Cod. 
Identificativo Esito screening 

AL Ammesso 

BE Ammesso 

CE Ammesso 

CI Ammesso 

DA Integrazione documentale  

DE Non ammesso 

FE Ammesso 

FO Ammesso 

FR Integrazione documentale  

LA Ammesso 

ME Integrazione documentale  

PA Integrazione documentale  

SC Ammesso 

TE Ammesso 

ZE Ammesso 

ZI Ammesso 
 



 
 
 
 
 
 

 

Ciascun candidato è identificato con un codice univoco, la cui chiave di lettura è stata comunicata con e-mail 
inviata in data 18 novembre 2022.  

I candidati a cui è stata richiesta un’integrazione documentale riceveranno, al recapito indicato nella 
domanda di ammissione, la comunicazione con indicazione dell’integrazione richiesta che dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 30 novembre 2022. 

Il candidato non ammesso riceverà, al recapito indicato nella domanda di ammissione, la comunicazione con 
indicazione della motivazione di esclusione. 

 

ELENCO DEFINITIVO DEGLI AMMESSI ALLA PROVA PRESELETTIVA  

L’elenco definitivo degli ammessi alla prova scritta verrà pubblicato a decorrere dal 30 novembre 2022. 

 

PROVA PRESELETTIVA 

Si comunica che la prova preselettiva si svolgerà lunedì 19 dicembre 2022 a partire dalle ore 11.45 presso 
gli spazi di CFLI siti a Venezia – S. Marta Fabbricato 16. Al seguente link è disponibile una mappa con l’esatta 
ubicazione della sede della prova https://www.cfli.it/newsite/sede-corsi-per-disoccupati/. 

 

PROVA SCRITTA 

Si comunica che la prova scritta si svolgerà lunedì 19 dicembre 2022 a partire dalle ore 15.00 presso gli spazi 
di CFLI siti a Venezia – S. Marta Fabbricato 16. Al seguente link è disponibile una mappa con l’esatta 
ubicazione della sede della prova https://www.cfli.it/newsite/sede-corsi-per-disoccupati/. 

Si ricorda che l’ammissione alla prova scritta è prevista solo per coloro che hanno superato la prova 
preselettiva. 

 

PROVA ORALE 

Si comunica che la prova orale si svolgerà giovedì 22 dicembre 2022 a partire dalle ore 16.00 presso gli spazi 
di CFLI siti a Venezia – S. Marta Fabbricato 16. Al seguente link è disponibile una mappa con l’esatta 
ubicazione della sede della prova https://www.cfli.it/newsite/sede-corsi-per-disoccupati/. 

Si ricorda che l’ammissione alla prova orale è prevista solo per coloro che hanno superato la prova scritta. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PIANO OPERATIVO MISURE CONTENIMENTO ANTI-CONTAGIO COVID-19 

Si segnala che, entro il 25 novembre 2022, verrà pubblicato il Piano Operativo misure contenimento anti-
contagio COVID-19 per lo svolgimento delle selezioni pubbliche. I candidati dovranno prendere visione 
prima delle prove del documento menzionato e rispettare le prescrizioni in esso indicate. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi informazione ai seguenti recapiti 041/5334278-58. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica. 

Venezia, 22/11/2022 

 

La Responsabile del Procedimento 
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 


