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CITTA' DI ADRIA

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

VERBALE DELLA COM MISSION E ESAMINATRICE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno, del mese di luglio alle ore nove, nella residenza
comunale diAdria.
Si è riunita la commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli, per l'assunzione a
tempo determinato e parziale - 8 ore settimanali - di n. 1 "Educatore Professionale" cat. D,

posizione economica Dl ;

Detta commissione, nominata con determinazione del dirigente del settore finanziario - servizi
Demografici e Socio Assistenziali n. 308 in data 18.07.2017, i cui componenti sono tutti
presenti, è così composta:

Barbon Serenella
Donà Donatella
Mantoan Luigi

Le funzioni di segretario della commissione, con il sopracitato provvedimento, sono state
affidate al Sig. Casellato Luciano dell'Ufficio Tributi del Comune diAdria.

PREMESSO

che con deliberazione di Giunta comunale 265 del 14.12.2016 come modificata con A n
successivo atto n. 42 del01.03.2017, esecutiva ai sensi di legge e if piano-Jniàe f \i \
2017, come integrato e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. - I I Ì
65 in data 15.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui è stata prevista Ia copertura di \ I /l I
n.1 posto di "Educatore" Cat. Dl presso il Settore Finanziario-servizi Demografici e \l/ I I
Socio Assistenziali, a tempo determinato per 29 mesi; \\ I i
che l'art.4 del D.L. 31.5.2013 n.101 convertito in legge n.125t2013 e ss.mm. e ii. \\ I :

prevede la possibilità di assumere a tempo determinato solo per rispondere ad esigenze V
di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e dispone per le Amministrazioni \
che devono procedere all'assunzione a tempo determinato, l'obbligo di attingere a \
graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni per la copertura di \
posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale; (

che l'art.1, comma 368 della Legge n.232t2016, prevede che le graduatorie approvate \
successivamente al 30.09.2003 e vigenti alla data del 1.09.2013, siano prorogate fino al \31.12.2017; \ p
che l'ente ha awiato un'indagine conoscitiva per individuare il Comune e/o i Comuni che \
abbiano graduatorie relative a concorsi a tempo indeterminato di analogo profilo e \
categoria, disponibili a convenzionarsi con questa Amministrazione e consentirne
l'ulilizzazione; .1

ii\-^b d-

Dirigente
istruttore direttivo
istruttore direttivo

Presidente
componente
componente



o che dalla predetta indagine è emersa la disponibilità, nell'ordine, del Comune di Perugia
e del Comune di Cuneo;

. che lo scorrimento delle graduatorie fornite dai suddetti enti hanno dato esito negativo,
in quanto trattasi di personale già impiegato a tempo indeterminato o che non ha
manifestato il proprio interesse ad una assunzione presso il comune diAdria;

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) "lnclusione", approvato con la Decisione CE
C(2014) 10130 del17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali - nell'ambito della programmazione
2014-2020 relativa al FSE (Fondo Sociale Europeo);

Visto che la Regione Veneto ha individuato quali ambiti territoriali l'insieme dei Comuni delle
Conferenze dei Sindaci delle Aziende ULSS così come organizzale prima della riforma delle
ASL Regionali;

Visto che la conferenza dei sindaci dell'ex azienda ULSS 19 composta dai comuni di Adria,
Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina,
Taglio di Po e Papozze, ha individuato quale comune capofila il Comune di Adria;

Visto che il Comune di Adria in qualità di comune capofila ha partecipato al bando non
competitivo approvato con Decreto Direttoriale del 03.08.2016 con cui è stato adottato dal
Direttore Generale della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, l'Avviso
pubblico n. 312016 per Ia presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale
Europeo, programmazione 2014-2020,'PON lnclusione";

Visto che il progetto è stato approvato con Decreto del Direttore Generale della Direzione
Regionale per Ie Politiche Sociali n. 64 del 13.03.2017;

Visto che all'interno del Bilancio di Previsione 2017-2A19 approvato con delibera di C.C. n. 21
del 8.04.2017, è previsto ilfinanziamento di Euro 167.458,00;

Atteso:

titoli, per l'assunzione a tempo determinato e parziale - 8 ore settimanali - di n. 1

"Educatore Professionale" cat. D, posizione economica D1;

lo svolgimento delle procedure concorsuali;

parte del competente ufficio, il dirigente del settore interessato con determinazione n.
316 del 21.A7.2017 ha ammesso alla selezione n. 6 candidati;

LA COMMISSIONE 
\

Presa visione delle disposizioni del regolamento comunale per l'accesso agli impieghi e lo \ ^svolgimento delle procedure concorsuali (di seguito per brevità indicato con il termine di \t»
regolamento) che disciplinano l'insediamento, il funzionamento e le altre operazionl di \
competenza della Commissione; \
Visto l'awiso relativo alla selezione pubblica di cuitrattasi;
Visti i nominatividei n. 6 candidatiammessi;
Preso atto, come risulta da apposite dichiarazioni rese ed acquisite agli atti, che non sussistono
situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione tra loro e con i candidati
ammessi alla selezione (rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado civile con alcuno
dei candidati); 
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SI DICHIARA INSEDIATA

Subito dopo,

LA COMMISSIONE

Presa visione delle disposizioni del regolamento riguardanti la valutazione ed il punteggio da

attribuire ai titoli (articolo 1 0);

Valutati ititoli dei singoli candidati in base a quanto previsto dalle citate norme regolamentari,
Unanime,

ATTRIBUISCE

ai candidati sotto elencati il seguente punteggio (distinto per singoli titoli, per categoria e
complessivamente) risultante dalle n. 6 schede (una per ogni concorrente) che, sottoscritte dai
componenti della commissione e dal segretario, vengono allegate al presente verbale quale
parte integrante e sostanziale;

CANDIDATO

TIT. DI
STUDIO

E CULTUMLI
TITOLI DI
SERVIZIO

TITOLI
VARI

CURRICULUM TOTALE

Franzoso Rosalia 3 0 0 6 I
Ruqqini Federica 2 0 0 4 6
Saooiani Giulia 3 0 0 5 8
Ferrari Giulia 6 4 0 5 15

Bruciaferri Benedetta 2 0 0 5 7

Giovannini Blanca Nuvia 3 0 0 5 8

Quindi,
LA GOMMISSIONE 

'

ln base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato a seguito della valutazione dei
titoli

REDIGE

la seguente graduatoria finale:
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NUM. CANDIDATO PUNTEGGIO
1 Ferrari Giulia 15
2 Franzoso Rosalia 9
3 Saooiani Giulia 8 (minore età)
4 Giovannini Blanca Nuvia I
5 Bruciaferri Benedetta 7
6 Ruqqini Federica 6

DISPONE ,i
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- che la graduatoria sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Adria
come previsto dall'art. 35 del regolamento;

I lavori hanno termine alle ore 12,05
Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, e
sottoscritto come appresso-

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

ICOMMISSARI
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