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CALENDARIO PROVE  E  MISURE DI SICUREZZA – COVID 19 

 
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato ex art. 15 octies del D. Lgs n. 

502/1992 e s.m.i., con rapporto di lavoro a tempo pieno di n. 1 Collaboratore Tecnico 

Professionale - Esperto in sistemi e processi biotecnologici cat. D da assegnare al 

Laboratorio di Ecologia Microbica e Genomica dei Microrganismi afferente alla SCS1 – 

Microbiologia generale e sperimentale nell’ambito del progetto “RF-2019-12369714 

Emerging food safety risks from microbial hazards deriving from anthropogenic pressures in 

agricultural settings”, indetta con DDG n. 269 del 02/09//2022. 

 
Si comunica che, considerato il numero dei candidati ammessi, verrà espletata la prova 

preselettiva prevista all’art. 9 dell’Avviso di Selezione. Si riportano di seguito le date delle 

prove: 
 

28/11/2022 PROVA PRESELETTIVA a partire dalle ore 10:00 presso la sede centrale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale dell’Università 10 – 35020 

Legnaro (PD) 

 

01/12/2022 PROVA COLLOQUIO a partire dalle ore 10:00 presso la sede centrale 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale dell’Università 10 – 35020 

Legnaro (PD) 

 

Qualora il numero dei candidati effettivamente presenti in data 28/11/2022 sia ritenuto dalla 

Commissione tale da non determinare l’esigenza di espletare la prova preselettiva, i candidati 

presenti saranno direttamente convocati per l’espletamento della PROVA COLLOQUIO 

che si terrà il giorno 01/12/2022.  

 

*** 

 

I candidati ammessi alla presente Selezione dovranno prendere visione e rispettare quanto 

contenuto nel PIANO OPERATIVO della procedura selettiva pubblicato nel sito internet 

dell’Istituto www.izsvenezie.it nella sezione “Amministrazione – Concorsi e selezioni – Tempo 

determinato – Selezioni in corso” in corrispondenza della presente Selezione. 

 

Si ricorda che il giorno delle prove i candidati DEVONO consegnare la dichiarazione 

“Valutazione preventiva all’accesso all’area concorsuale” aggiornata alla data di 

convocazione alla specifica prova. 

 

Al candidato viene fornita indicazione sul punto di accesso all’IZSVe come da PIANTINA 

pubblicata: “INGRESSO RISERVATO AI PARTECIPANTI AI 

CONCORSI/SELEZIONI” 

Pertanto NON dovrà presentarsi all’ingresso principale dell’IZSVe, che rimane esclusivamente 

riservato ai dipendenti e ai diversamente abili. 

 

Il candidato dovrà rispettare scrupolosamente il PERCORSO RISERVATO per accedere ai 

locali dell’Istituto, nonchè le indicazioni che verranno fornite dagli operatori dell’IZSVe che 

saranno presenti in loco. 
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A tutte le prove i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di 

validità (al fine di velocizzare le operazioni di riconoscimento si chiede di esibire lo stesso documento 

indicato nella domanda di iscrizione on line alla Selezione).  

 

La mancata partecipazione alle prove equivale a rinuncia alla Selezione. 

 

 

Si invitano i candidati ammessi a monitorare il sito internet dell’Istituto www.izsvenezie.it 

in corrispondenza della presente Selezione al fine di prendere visione di eventuali ulteriori 

comunicazioni in merito alla procedura selettiva. 

 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

Per tutto quanto non indicato nella presente comunicazione si rimanda all’Avviso di Selezione. 

 

 

Legnaro, 28/10/2022 Struttura Semplice Gestione Risorse Umane  

              e Benessere del Personale 

 

http://www.izsvenezie.it/

