
CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Fin anziario-Servizi Demografie ! e §ocEo
Assistenziali

DETERMINAZIONE N, 320 DEL 21.07-2017

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
E PARZIALE - 8 ORE SETTIMANALI - DI N, 1 ''EDUCATORE PROFESSIONALE" CAT. D,

POSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL.APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE E

APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO.

1L DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. n. 292 del 04.07.2017, con la quale è stata indetta la presente
procedura e si e provveduto all'approvazione del relativo bando di selezione pubblica per soli titoli,
finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di n. 1 "Educatore Professionale"
cat. D1 a tempo determinato per 29 mesi e orario parziale di n. 8 ore settimanali - da destinare ai

Servizi Socio Assistenziali, per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale (PON)
"lnclusione";

Viste le successive proprie determinazioni dirigenziali.

cui trattasi,

Visto il verbale delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice e la graduatoria finale;

Considerato che non sono stati segnalati errori materiali o altre imper-fezioni emersi in fase
istruttoria per quanto attiene le operazioni concorsuali e la formulazione della graduatoria;

Vista la graduatoria predisposta dalla Commissione Giudicatrice, tenuto conto dei titoli di
preferenza/precedenza e della minore età;

Visto l'art. 35 del regolamento comunale per l'accesso agli impieghi e lo svolgimento delle
procedure concorsuali ;

Visto l'art. 31 dello Statuto;
Visto il D.Lgs n. 16512001,
Visto il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di approvare gli atti e iverbali della commissione esaminatrice della selezione pubblica per soli
titoli per l'assunzione a tempo determinato e parzide - 8 ore settimanali - di n. 1 "Educatore

Professionale" cat. D, posizione economica D1, ccnl, nonché la graduatoria finale di seguito
riportata:
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NUM. CANDIDATO PUNTEGGIO

1 Ferrari Giulia 15

2 Franzoso Rosalia I
3 Saqqiani Giulia 8 (minore età)

4 Giovannini Bianca Nuvia 8

5 Bruciaferri Benedetta 7

6 Ruqqini Federica 6

DISPONE

che la suindicata graduatoria finale venga trasmessa al Servizio Personale unitamente alverbale e
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UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

lì, L'ADDETTO

ATTESTAZTONE COPERTURA FtNANZ|AR|A ED ESECUTIVITA',

Visto:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.

Lgs. 18.8.2000, n.267, si attestalaregolaritàcontabileelacoperturafinanziaria percui il

presente atto è esecutivo da oggi.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente determinazione
non comporta riflessi diretti o
patrimonio dell'ente.

Lì,

non necessita del visto di
indiretti sulla situazione

regolarità contabile in quanto
economica-finanziaria o sul

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. . in data

L'ADDETTO

Emesso mandato di pagamento di €

Copia del presente atto munito degli estremi del
interessato.

Iì,

mandàto emesso viene restituito all'Ufficio

Per ricevuta


