
 
C I T T A ’   D I  A D R I A  

 

 
SELEZIONE DI N. 3 PERSONE DISOCCUPATE CON  I REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV 
311/2017 PER LO SVOLGIMENTO DI UN LAVORO DI PUBBLIC A UTILITA’  

 

 

VERBALE  DELLA  COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

L’anno duemiladiciassette  il giorno sei , del mese di settembre  alle ore nove , nella residenza 
comunale di Adria - UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI siti in Piazza Bocchi, n. 3  piano 
terra. 
Si è riunita la commissione esaminatrice della selezione pubblica, per individuazione di n. 3 
persone disoccupate con i requisiti previsti dalla DGRV 311/2017 per lo svolgimento di un 
lavoro di pubblica utilità. 
Detta commissione, nominata con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario – Servizi 
Demografici e Socio Assistenziali n. 375 in data 31.08.2017, i cui componenti sono tutti 
presenti, è così composta: 
 

Barbon Serenella  Dirigente  Presidente 
Donà Donatella  istruttore direttivo  componente 
Mantoan Luigi  istruttore direttivo  componente 

 
Le funzioni di segretario della commissione, con il sopracitato provvedimento, sono state 
affidate alla Dott.ssa Naldini Giorgia – dipendente del Comune di Adria -Ufficio Interventi Socio 
Assistenziali.  
La commissione prende atto che non sono pervenute domande per la copertura dei due posti 
destinati alle attività socio educative presso il centro socio educativo del Comune, pertanto la 
selezione è finalizzata all’individuazione del solo candidato che potrà svolgere il progetto presso 
il Centro assistenza diurna anziani. 
   
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; 

 
Dato atto che a seguito dell’avvenuta approvazione del progetto denominato  “ LPU Polesine 3 “ 
da parte della Regione Veneto si è reso necessario procedere con la pubblicazione di un avviso 
pubblico di selezione dei beneficiari per dare formale avvio al progetto stesso; 
 
Atteso: 

� che con determinazione n. 343 del 04.08.2017 è stata indetto avviso pubblico, per la 
selezione di n. 3 persone disoccupate con i requisiti previsti dalla DGRV 311/2017 per lo 
svolgimento di lavori di pubblica utilità; 

� che, spirato il termine per la presentazione delle domande ed effettuata l’istruttoria da 
parte del competente ufficio, il dirigente del settore interessato con determinazione n. 
383 del 5.09.2017 ha ammesso alla selezione n. 7 candidati; 

� che la riunione della commissione per la valutazione delle domande è stata fissata per le  
ore 9,00 di oggi 6.09.2017. 

LA COMMISSIONE 
 

Visto l’avviso relativo alla selezione pubblica di cui trattasi; 



Visti i nominativi dei n.7 candidati ammessi; 
Preso atto, come risulta dalle 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); 

 
SI DICHIARA INSEDIATA 

Subito dopo, 
LA COMMISSIONE 

 
Presa visione delle disposizioni riguardanti i criteri di selezione ed il punteggio da attribuire;  
Valutate le domande dei singoli candidati in base a quanto previsto dalle citate norme 
regolamentari, Unanime, procede ai colloqui attitudinali e 
 

ATTRIBUISCE 
 
ai candidati sotto elencati il seguente punteggio risultante dalle n.7 schede (una per ogni 
concorrente) che, sottoscritte dai componenti della commissione e dal segretario, vengono 
conservate agli atti; 

REDIGE 
la seguente graduatoria finale per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità a supporto delle 
attività del Centro assistenza diurna per anziani  
 

NUM. CANDIDATO PUNTEGGIO 
1 Casellato Antonella 20 
2 Lazzari Monica 19 
3 Braga Cinzia 18 
4 Caltana Giorgio 17 
5 Lucchin Maria Assunta 16 
6 Khetar Rachida 15 
7 Spinello Romeo 15 

 
DISPONE 

 
Che la graduatoria sia affissa nella Sede Comunale di Piazza Bocchi. 
 
I lavori hanno termine alle ore 11.35 
 
Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è 
sottoscritto come appresso. 
                                                            

 IL PRESIDENTE 
                                                                     F.to Barbon 
 
I COMMISSARI                                                                               IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
F.to  Donà        F.to   Naldini 
F.to  Mantoan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


