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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Venezia
TRASMISSIONE VIA E-MAIL
Servizio Ragioneria CioiitroHo di Gestione e Personale

Da ATER di Venezia - Servizio Personale

Resp.: doli. Amoriio l'orli

Ai partecipanti selezione in oggetto

o

Oggetto: Selezione di ricerca per una posizione a tempo indeterminato e a tempo pieno di
livello - parametro "B” Addetto Esecutivo da inserire nelEArea Amministrativa Servizi Generali e
Risorse Umane (codice di riferimento 02/2019/3SAG).
Gentile Signora/Egregìo Signore,
in relazione alla Sua domanda di partecipazione alla selezione di ricerca per una posizione di •jo
livello - parametro "B” a tempo indeterminato e a tempo pieno da inserire nelEArea Amministrativa
Servizi Generali e Risorse Umane, si invita la S.V. a sostenere una prova scritta che avrà luogo
giovedì 1° luglio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso la Sala Meeting NEI Laguna Palace
(viale Ancona n. 2, 30172 Meslre-Ve).
L'elenco completo degli ammessi alla prova scritta è pubblicalo nel sito istituzionale delEATER
di Venezia.

La prova verrà svolta con modalità organizzative che assicurino il rispetto di quanto prescritto
dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. I candidati
devono presentare alTatto di ingresso nell’area preposta un referto relativo ad un test antigenico
rapido o molecolare, effeltualo mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento della
prova.

I candidati che avranno superato la prova scritta saranno invitati a un colloquio presso la sede
aziendale dell'Ater di Venezia, Dorsoduro n. 3507.

La comunicazione dell’ammissione al colloquio avverrà tramite avviso pubblicato nel sito
istituzionale dell'ATER di Venezia dal giorno 20/07/2021 dalle ore 12.00, nel quale saranno indicate
data ed orario della convocazione individuale.

La normativa, lo statuto e i regolamenti dell'ATER di Venezia sono pubblicati nel sito
istituzionale.

Si ricorda, infine, che i candidati per sostenere la prova dovranno presentarsi muniti di:
-

documento valido di riconoscimento;

- mascherina chirurgica;
- referto tampone (in originale);
- autocerlificazione COVID debitamente compilata e sottoscritta (v. allegato).
Si chiede di confermare la Sua partecipcizione al Servìzio Personale Ater Venezia rispondendo alla
e-mail di convocazione o telefonando al numero 041/798821 o 041/798846.
Distinti saluti.

Venezia, 22 giugno 2021

della Q

,ssione

ntonio
-O

ATER Venezia - Dorsoduro 3507 - 30123 VENEZIA - tei. 041.798.811 - fax 041 5237994

Reg. Imprese c/o C.C.LA.A. di Venezia e C.F./P.IVA 00181510272
www.atervenezia.it - protocollo.ater.venezia@pecveneto.it
Il sislema di gestione per la Qualità di ATER VENEZIA è conforme ai requisiti della norma ISO 9001/UNI EN ISOS001

I
SGS

