
 

C I T T À  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

COPIA 

 

 

Settore Finanziario-Servizi  Demografici e Socio 
Assistenziali 

 
DETERMINAZIONE N. 383 DEL 05-09-2017 

 
OGGETTO: SELEZIONE DI N. 3 PERSONE DISOCCUPATE CON  I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV 

311/2017 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLIC A UTILITA'.   
APPROVAZIONE ATTI. 

 
IL DIRIGENTE 

 
Visto l’art.  107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Visto l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
Visto il regolamento Comunale di contabilità;  
 
Richiamate: 

• la DGR Veneto n. 311/2017 relativa a un Progetto per la realizzazione di lavori di pubblica 
utilità in Polesine; 

• la Deliberazione di G.C. n. 87 del 19.04.2017, con la quale il Comune di Adria ha aderito al 
Progetto anzidetto individuando il Consorzio per lo sviluppo del Polesine – CONSVIPO – 
Azienda speciale quale capofila – soggetto proponente e quale destinatario di tutte le 
risorse necessarie per la realizzazione del progetto stesso; 

 
Vista la propria determinazione n. 343 del 04.08.2017, con la quale è stata indetta la presente 
procedura e si è provveduto all’approvazione del relativo avviso pubblico, finalizzato alla 
formulazione di una graduatoria di beneficiari ai fini della partecipazione al progetto lavori di 
pubblica utilità in Polesine a valere sulla DGRV n. 311/2017; 
 
Avuto presente che il 31 agosto 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande da 
parte degli interessati; 
 
Atteso che si deve ora procedere all’ammissione dei candidati alla selezione, previa istruttoria da 
parte dell’Ufficio Personale; 
 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale in relazione alle domande pervenute (n. 
11 domande entro i termini), relative alla selezione di cui trattasi e constatato  che n. 7 candidati 
possono essere ammessi; 
 
Visto l’elenco dei candidati da ammettere riportati nella scheda istruttoria allegata; 
Visti: 

- il Regolamento Comunale sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle 
procedure selettive; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/00; 

D E T E R M I N A 



 

 
1. di ammettere n. 7 candidati alla selezione pubblica finalizzata all’individuazione di n. 3 

persone disoccupate con i requisiti previsti dalla DGRV 311/2017 per lo svolgimento di un 
lavoro di pubblica utilità, come risulta dalla scheda istruttoria allegata sub.A);  

2. di disporre che copia della presente sia acquisita agli atti della procedura selettiva.  
 
    IL DIRIGENTE 
Barbon dott.ssa Serenella                  

Allegati: 
- Scheda istruttoria 


