
CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

§effore lmpianti tecn.-tn€tn ut.-prot. civ-vigilanza
DETERMINAZIONE N. 430 DE!- 30-09-2013

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI .ANNO 2013 DENOMINATO "NONNO
.'r 

--- rdleltE".NOMlNA COMMISSIONE ESAMINATR|CE RELATiVAtulENTE ÀLR.ECLUTAIvIEtiTO
Di PERSONAI-É

IL D!RIGENTE

Premesso che la Regione Veneto, al fine di favorire limpiego degli anzrani in attività socialmente utili e

sostenere pensionati e casalinghe a basso reddito ha promossc il servizio civile degli anziani presso Ie

pubbliche anrminrstraz!oni;

Vista in proposito la D.G.R. n.673 del 7.05.20'13 con Ia quale sono stati definiti criteri e,r[O.titu p"1

I'assegnazionedicontributi inmateriadiserviziocivileanzianianno20'13; [i i] ,] if

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 12.06.2013 con la Or+1" O|l".,Ji
Amministrazione ha approvato il progetto denominato "istituzione del seruizio civile degli anziani Ainno 2013\l
Nonno Vigile" per favorire l'inserimento di sogEetti anziani in attiviià socialmente utili; 

i

Fatto presente che con determinazione del Responsabile del Corpo P.L. n.419 del 23.49.2013, e stato
apprÒVato I'avviso pubblico per l'individuazione di n. 7 "nonni vigili" e disposta la pubbiicazione dei suddetio
avviso corredato della domanda di partecipazione;

Considerato che iltermine ultimo per la presentazione delle domande e fìssato per Ie ore 12,00 delgiorno 30
settembre 2013;

Avuto presente che la Commissione delle procedure selettive e disciplinata dall'art.2S del Regolamento
sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure selettive e che di regola alla nomina si

devc Browedere prima della scadenza stabilita nel bando per ia presentazione oelie oomancje cji

ammissione;

Ritenuto che la competenza alla nomina della commissione a' sensi dell'art.
267lOO sopra richiamato sia attribuita ai dirigenti in quanto atto di gestione;

Visto l'art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzionidei dirigenti;
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

107 c.5 del Testo Unico D.Lgs

DETERMINA

1) di nominare sé stesso Presidente, il Sig. Rossi Sante e la Sig ra Naldini Giorgia
Commissione esaminatrice della selezione pubblica. per il reclutamento di n 7
l'attuazione del progetto di Servizio Civile degliAnziani anno 2013;
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2) di dare atto che di conseguenza la Commissione risulta così composta.

- GENNARO lng.Carlo Dirigente Settore lmpianti Teenologici-Manutenzione-

- ROSSI Sante V. Comm. P.L. del Corpo di

Protezione Civile-Viq ilanza

P.L

PRÉSiDENTE

Componente
Cnmnnnanfa- NALDtNI dott.ssa Giorgia Assistente Sociale



diconferire le funzioni di segretario della Commissione al Sig. Moretti Lucio Com.
P.L.- Responsabile del Corpo di Polizia Locale, dipendente di questa
Amministrazione;

di disporre che della nomina e deìl'affidamento delle funzioni di segretario della
Commissione sia data comunicazione personale agli interessati.

DISPONE

che copia del presente atto venga trasmessa al Responsabile delllufficio finanziario per

Compètehza è quindi; una voita, esecutivoi inviatoall'uffiÒio che RE'fra cllraio listruttoria.
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UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

lì, LIADDETTO

ATTESTAZ|ON E COPERTU RA Lt hIANZIARIA ED ESEC UTIVtTA',
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presente atto e esecutivo da oggi.

Lì,
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