
 
COMUNE DI ADRIA  

(Provincia di Rovigo) 

 
SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETER MINATO E PARZIALE - 8 ORE 
SETTIMANALI - DI N. 1 “EDUCATORE PROFESSIONALE”  CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL.  

 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO –SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIO  ASSISTENZIALI 

Visto il Programma Triennale di Fabbisogno di Personale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 265 
del 14.12.2016 come modificata con successivo atto n. 42 del 01.03.2017, esecutiva ai sensi di legge e il 
piano annuale 2017, come integrato e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in 
data 15.03.2017,esecutiva ai sensi di legge; 
In esecuzione della Determinazione del Settore Finanziario – Servizi Demografici e Socio Assistenziali n.292 
del 4.07.2017 di approvazione del presente bando; 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 
Visto il D.P.R. 09-05-1994 n. 487 e successive modiche ed integrazioni; 
Visto il D.P.R. n. 445 del 28-12-2000, Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa; 
Visto il vigente C.C.N.L. del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000; 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30-03-2001 e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la Legge n.65/7.3.1986; 
Visto il D.Lgs. 15.03.2010 n.66, in particolare dall'art. 1014, modificato dal D.Lgs. 28.01.2014, n. 8, ove è 
prevista una riserva di posti nel pubblico impiego; 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con la Decisione CE  C(2014) 10130 
del 17 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 organizzate 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. 3/2016 per la presentazione di 
progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, “PON Inclusione”;  
 

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

Visto che all’interno del Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con delibera di C.C. n. 21 del 8.04.2017, 
è previsto il finanziamento di Euro 167.458,00;  
 
Visto il D. Lgs. 196 del 30.06.2003;  
Vista la Legge n. 125 del 10.4.1991;  

 
RENDE NOTO 

ART. 1 - TIPO DI SELEZIONE E OGGETTO  
È indetta una selezione pubblica per soli titoli  per l’assunzione a tempo determinato per 29 mesi , e orario 
parziale di 8 ore settimanali, di n. 1 “Educatore Professionale”, categoria D, posizione economica D1, CCNL-
Enti Locali. 



 
ART. 2 - PROFILO PROFESSIONALE  
Nel sistema di classificazione del personale il profilo di cui trattasi è ascrivibile alla Categoria D ed è 
connotato dalle seguenti caratteristiche:  

- elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenza è acquisibile con la laurea 
breve o il diploma di laurea) e un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di 
aggiornamento;  

- Contenuto di tipo tecnico gestionale o direttivo, con responsabilità di risultati relativi a importanti e 
diversi processi produttivi/amministrativi;  

- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;  

- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 
organizzative diverse da quella appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo 
diretto, anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche 
complesse, e negoziale.  

 
ART. 3 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali vigenti ed è soggetto alle ritenute erariali, 
previdenziali ed assistenziali di legge e verrà aggiornato alle scadenze previste dai CCNL-Enti Locali di 
categoria.  
Alla data attuale il trattamento economico è costituito dai seguenti elementi fissi:  

- Retribuzione base annua lorda: €. 4.703,71  
-  Indennità di comparto: € 138,40 annui lordi  
- 13a mensilità: €. 391,98 lordi  
- Assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

  
ART. 4 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso sono:  

1) cittadinanza italiana o di un paese appartenente all’Unione Europea, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 3 del DPCM 7/02/1994, n. 174. Sono equiparati i cittadini italiani non residenti nel territorio 
della Repubblica Italiana iscritti all’AIRE e che godono dei diritti civili e politici;  

2) età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle 
domande; 

3) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione sottoporrà il vincitore della selezione a visita medica di 
controllo, al fine di verificare la sua idoneità alle mansioni da svolgere; 

4) non esclusione dall'elettorato politico attivo, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste elettorali;  

5) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 
6) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero 

non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 
7) non essere stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  
8) non essere in alcuna delle condizioni previste dalla legge 18.1.1992, n. 16, (sospensione o 

decadenza dall’impiego presso una pubblica amministrazione per condanne penali, anche non 
definitive, comminate per i delitti indicati dalla legge predetta).  

 
I suindicati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di ammissione alla selezione.  
 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno pertanto possedere, ai fini dell’accesso al posto, i 
seguenti requisiti:  
1. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
2. tutti i requisiti richiesti per i cittadini italiani, salvo che per la titolarità della cittadinanza;  
3. adeguata conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana.  
 

 ART. 5 - REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE  
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti titoli:  
a) Titoli di studio (alternativamente):  
     - la laurea nella classe SNT/2 – Classe delle Lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione;  
     - la laurea nella classe L19 – Scienze dell’Educazione;  
b) patente di guida di tipo “B”;  
c) idoneità fisica allo svolgimento della mansioni da compiere.  



ART. 6- DOMANDE DI AMMISSIONE  
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta seguendo lo schema allegato al presente 
bando, e deve essere sottoscritta dal candidato.  
La domanda deve essere presentata, entro le ore 12 del 20 luglio 2017 , esclusivamente mediante una 
delle seguenti modalità:  

• consegna diretta all’Ufficio Personale; 
• tramite fax al n. 0426-900380 (Servizio Protocollo) corredata da fotocopia del documento valido di 

identità. Nel caso di trasmissione tramite fax il candidato dovrà accertarsi telefonicamente al n.0426-
941273 che la domanda sia correttamente pervenuta; 

• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale); 
• a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all’indirizzo protocollo.comune.adria.ro@pecveneto.it 

(esclusivamente per coloro che sono titolari di casella di posta elettronica certificata personale); la 
domanda e gli allegati dovranno essere in formato PDF; il messaggio dovrà avere il seguente 
oggetto: “Domanda di partecipazione selezione pubblica per Ed ucatore Professionale”. 

 
Il recapito della domanda si intende ad esclusivo rischio del mittente. Non potranno essere accolte domande 
pervenute dopo il termine perentorio sopraindicato (anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo 
entro il termine medesimo). 
 
I concorrenti, nella domanda dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, con dichiarazioni 
sostitutive, il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti e degli eventuali diritti alla preferenza.  
 
 ART. 7 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 

� fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità; 
� ricevuta in originale attestante il pagamento della tassa di concorso di €. 10,33 effettuata mediante 

conto corrente postale n. 11181450 intestato al Comune di Adria Servizio Tesoreria. 
 
ART. 8 - AMMISSIONE CANDIDATI E VERIFICA REQUISITI  
L’ammissione, o l’ammissione con riserva o l’esclusione dalla selezione dei singoli candidati è disposta con 
apposita determinazione, previa istruttoria delle relative domande da parte del Servizio Personale. La 
determinazione deve indicare i motivi delle ammissioni con riserva e delle esclusioni.  
La determinazione in questione sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Adria – 
www.comune.adria.ro.it e sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ed ha valore di notifica agli 
interessati. 
  
ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO  
L’esclusione dalla selezione e la decadenza dalla graduatoria ove il candidato risulti utilmente collocato, 
hanno luogo per le seguenti cause:  

• domanda di ammissione alla selezione pervenuta fuori termine;  
• difetto dei requisiti soggettivi, generali e particolari, prescritti dal bando per la partecipazione alla 

selezione. 
  

ART. 10 – CRITERI DI VALUZIONE DEI TITOLI 
Le categorie di titoli valutabili ed il loro punteggio massimo sono individuati come di seguito:  

a) titoli di servizio                                         fino a punti  10  
b) titoli di studio  e culturali                           fino a punti   10  
c) curriculum professionale                              fino a punti    6 
d) titoli vari                                                       fino a punti    4 

Per la categoria "titoli di servizio ", possono essere attribuiti sino ad un massimo di 10 punti . 
Vengono valutati:  

a) i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 
30/03/2001 n. 165 con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato in profili 
professionali attinenti alla professionalità del posto da conferire e con la seguente graduazione di 
punteggi:  

- punti 1 per ogni anno o frazioni di anno , superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio 
cumulabile prestato in posizioni analoghe o superiori attinenti alla categoria e profilo 
professionale del posto messo a concorso; 

- punti  0,5 per ogni anno o frazioni di anno , superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio 
cumulabile prestato con mansioni immediatamente inferiori attinenti alla categoria e profilo 
professionale  del posto messo a concorso; 



- punti 0,25 per ogni anno o frazioni di anno , superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio 
cumulabile prestato con mansioni ulteriormente inferiori attinenti alla categoria e al profilo 
professionale del posto messo a concorso; 

- punti 0,10 per ogni anno o frazioni di anno , superiori a sei mesi ed un giorno, di servizio 
cumulabile prestato con mansioni diverse da quelle specificate ai precedenti punti; 

   b)  l’attività svolta presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 
30/03/2001 n. 165 con incarico di collaborazione coordinata e continuativa purché attinente la 
professionalità del posto da conferire con punti 0,40 per ogni anno o frazione di anno , superiore a 
sei mesi ed un giorno di attività svolta;  

  c)  il servizio prestato alle dipendenze di un’agenzia di lavoro interinale e svolto presso le Pubbliche 
Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 purché attinente la 
professionalità del posto da conferire con punti 0,30 per ogni anno o frazione di anno , superiore a 
sei mesi ed un giorno, di attività svolta;  

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile 
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a quindici giorni. Il 
periodo di servizio richiesto per l’ammissione alla selezione non viene valutato; 
 
I periodi di effettivo servizio di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le 
Forze armate e nell’Arma dei Carabinieri, purché documentati con apposita specifica documentazione, ai 
sensi dell’art.22 della legge n° 958/1986 sono valu tati con il punteggio corrispondente al posto messo a 
concorso; 
 
Qualora in base alle dichiarazioni rese contestualmente alla domanda di ammissione e/o alla  
documentazione prodotta non sia possibile ricondurre  le mansioni  o la natura del servizio prestato a 
posizioni analoghe o superiori, ovvero immediatamente o ulteriormente inferiori attinenti alla categoria e 
profilo professionale del posto a concorso, sarà sempre attribuito il punteggio  minimo. 
 
Nella categoria "titoli di studio e culturali"  sono valutati i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello 
stato o da esso legalmente riconosciuti, secondo la seguente una gradazione di punteggio: 
  
 Saranno attribuiti punti 10  così  ripartiti: 
 CLASSE A - TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER L’ACCESSO DALL’ESTERNO AL POSTO A CONCORSO 
Per il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno viene valutata la votazione superiore alla sufficienza 
attribuendo sino ad un massimo di 8 punti nel modo seguente: posti per i quali è richiesto il diploma di 
laurea: 

110  lode                    punti  8 
da 99 a 110           punti  4 
da 88 a 98           punti  2 
da 77 a 87          punti  1 

per i diplomi di laurea che prevedano una votazione diversa, la votazione conseguita, ai fini dell’attribuzione 
del punteggio, sarà rapportata in centodiecesimi; 

 
CLASSE B -  ALTRI TITOLI  CULTURALI  E  PROFESSIONALI 
Sono attribuiti  sino ad un massimo di punti 2 nel modo seguente: 
-punti 1 per  titolo/i di studio superiore/i  od ulteriore/i  a quello richiesto per il posto messo a concorso; 
-punti 1 per abilitazioni professionali  o corsi di perfezionamento attinenti al posto messo a concorso, purché  
non richiesti espressamente per l’ammissione,  conseguiti  in corsi legalmente riconosciuti con esami e 
valutazione finale. 
Nessun punteggio è attribuito ai titoli di studio inferiori a quello richiesto per l’ammissione al concorso. 
L’attribuzione del punteggio riservato alla categoria "curriculum professionale " viene effettuata dalla 
commissione dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e 
professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato e valutando, le precedenti esperienze 
formative e/o professionali più attinenti rispetto al profilo, alla categoria e alle caratteristiche del posto da 
ricoprire e non già valutate nelle precedenti categorie. 
 
Sono attributi, sino ad un massimo di 6 punti in relazione ai seguenti parametri di riferimento:  

a) le esperienze formative: corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento inerenti alle funzioni 
del posto da conferire; tali corsi devono essere con valutazione/esame finale ed almeno 50 ore di 
frequenza;  

b) le esperienze professionali: stages, collaborazioni coordinate e continuative, incarichi professionali 
e/o altre esperienze lavorative, pubblicazioni, attività di docenza attinenti alla professionalità 
connessa alla posizione da ricoprire.  



 
Ai soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale volontario, per un periodo superiore ai sei mesi, sono 
attribuiti: 

a) punti 3  per esperienze maturate in settori od aree di attività non attinenti, a giudizio della 
commissione, al posto da ricoprire; 

b) punti 6  per attività attinenti, a giudizio della commissione, al posto da ricoprire. 
 

Qualora dalla documentazione in atti non sia possibile stabilire l’attinenza dell’attività svolta con il posto da 
ricoprire o la durata dell’esperienza maturata è sempre attribuito il punteggio minimo di punti 3. 
Per la categoria “titoli vari ” possono essere attribuiti sino ad un massimo di punti 4 nel modo  seguente: 

a) sino ad un massimo di punti 3 per idoneità conseguita in pubblici concorsi, con esclusione di quelli 
per soli titoli, così attribuibili: 

- punti 1 per ogni idoneità conseguita in precedenti concorsi per posti di categoria e profilo 
professionale analogo  o superiore a quello a concorso; 

- punti  0,5 per  ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale immediatamente  
inferiore a quello a concorso; 

- punti  0,25 per  ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale ulteriormente  
inferiore a quello a concorso; 

- punti  0,10 per  ogni idoneità conseguita per posti di categoria e profilo professionale diverso da uno 
di quelli  sopra considerati, ovvero nel caso previsto  dall’art. 10 punto 4) ultimo comma. 

b) punti 1 per incarichi e/o consulenze, adeguatamente documentati, conferiti da pubbliche 
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, e successive 
modificazioni ed integrazioni o per pubblicazioni, ricerche o studi, effettuati per conto delle predette 
pubbliche amministrazioni  e dalle stesse utilizzati.  
 

I titoli anzidetti dovranno essere adeguatamente documentati. 
Il motivo della non valutazione di un titolo presentato deve essere indicato nel verbale di selezione. 
 
ART.11 - FORMAZIONE GRADUATORIA  
Al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito unica.  
In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età.  
Si tiene conto, inoltre, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  
Per la validità della graduatoria, che verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet del 
Comune, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti.  
 
ART. 12 - ASSUNZIONE  
I concorrenti che risultino vincitori della selezione saranno invitati, con comunicazione, a produrre la 
documentazione necessaria per l’assunzione con le modalità indicate nella lettera stessa.  
Scaduto inutilmente il termine indicato nella lettera per la presentazione dei documenti, l'Amministrazione 
Comunale comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. Colui che non stipulerà il contratto 
sarà considerato rinunciatario.  
 
La stipulazione del contratto individuale di lavoro e l'inizio del servizio sono comunque subordinati al 
comprovato possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente bando, tenuto conto delle vigenti 
disposizioni emanate in tema di tutela dei diritti delle persone disabili.  
 
Le sedi di lavoro saranno nei Comuni dell’ambito territoriale ex Ulss 19. 
  
Dopo la stipulazione del contratto colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine 
assegnato, sarà dichiarato decaduto, salvo possibilità di proroga per giustificati motivi.  
 
In ogni caso il rapporto di lavoro a tempo determinato oggetto del presente bando, visto anche la 
particolarità del finanziamento del progetto, non potrà dar luogo a stabilizzazione a tempo indeterminato del 
Comune di Adria o di uno dei Comuni partecipanti al progetto.  
 
Il lavoratore ai sensi dell’art. 7 del CCNL 14.09.2000 – code contrattuali, sarà sottoposto ad un periodo di 
prova di n. 4 settimane.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.  
 



Si precisa che alla presente selezione si applica la riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 
del D. Lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni. Tale titolo “di riserva” dovrà essere riportato 
espressamente all’interno della domanda di partecipazione.  
 
ART. 13 - PREFERENZE  
Le categorie di cittadini nei confronti dei quali, a parità di merito, sono riconosciuti i titoli di preferenza o di 
precedenza sono quelli previsti dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 
487, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive odifiche 
ed integrazioni. 
  
ART. 14 – RISERVA IN MATERIA CONCORSUALE  
Il Comune si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere, prorogare o di riaprire i termini del 
concorso indetto nei seguenti casi:  
 

a) preclusioni normative derivanti da disposizioni di Legge che comportino il blocco delle assunzioni o 
facciano venir meno l’esigenza stessa della selezione o dell’assunzione; 

b) preclusioni finanziarie sopravvenute; 
c) necessità procedurali di prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei candidati sia 

ritenuto insufficiente per il buon esito, o nel caso in cui si debbano apportare modifiche od 
integrazioni al bando di concorso. In tali casi, si procede alla proroga o alla “riapertura dei termini” di 
scadenza del concorso, per un periodo di tempo ritenuto congruo in relazione ai motivi che hanno 
condotto alla proroga o alla riapertura dei termini, fatta salva la validità delle domande di ammissione 
già pervenute ed in regola anche con le nuove disposizioni. Le domande presentate in precedenza 
restano valide, ed i candidati hanno la facoltà di integrare entro il nuovo termine, la documentazione 
allegata; 

d) altre motivate ragioni di pubblico interesse.  
 
ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso il Comune di Adria per le finalità di 
gestione relative alla procedura di selezione e saranno trattati presso una banca dati anche 
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del 
rapporto di lavoro. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure di cui al 
presente bando.  
 
È garantita, in ogni caso, la massima riservatezza dei dati e dei documenti forniti e la possibilità di chiederne 
gratuitamente la rettifica o la cancellazione al responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito 
dal D.Lgs. n. 196/2003.  
 
ART. 16 - COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 8 LEGGE n. 241/90  
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90, si comunica che:  

• Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Cavani Luigino;  
• il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 

previste dal bando; 
• il termine di conclusione del procedimento è fissato nel giorno 30.07.2017;  
• il presente avviso è disponibile all’indirizzo internet www.comune.adria.ro.it  

 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Ufficio Solidarietà Sociale - tel. 0426-941263 - 
oppure Ufficio Personale tel. 0426-941271.  
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle disposizioni del regolamento 
dei concorsi, nonché alle norme di legge in materia di accesso al pubblico impiego.  
 
 Adria, 4 luglio 2017         IL DIRIGENTE 
                                         F.to  Boniolo dott. Ernesto 
 
 
 
 

 

 


