
 

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

 

 

 

Settore Impianti  Tecnologici  
Manutenzione - Ambiente - Vigi lanza - Bibl ioteca 

 
DETERMINAZIONE N. 311 DEL 26-06-2015 

 
OGGETTO: MODIFICA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DE LLA SELEZIONE PUBBLICA, CON 

AVVISO DI MOBILITA' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PER SONALE DI RUOLO 
DEGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCIE E CITTÀ METROPO LITANE) PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO DI  VIGILANZA" - CAT. 
GIURIDICA "D1". 

 

IL DIRIGENTE 
 
Richiamata la propria determinazione n. 258 del 15.05.2015, parzialmente rettificata con 
determinazione n. 292 dell’11.6.2015, con la quale è stata indetta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm., la procedura di mobilità riservata esclusivamente al personale di ruolo degli 
enti di area vasta (Province e Città metropolitane) per la copertura di n. 1  posto di "Istruttore 
Direttivo di Vigilanza" - categoria giuridica "D1", a tempo indeterminato, da assegnare alle funzioni 
di Polizia Locale; 

Atteso che con propria determinazione n. 260 del 18.05.2015 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice della selezione di cui trattasi; 
 
Fatto presente che con la predetta propria determinazione n. 292 in data 11.6.2015 il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande, originariamente previsto per giovedì 18.6.2015 è 
stato prorogato al 11 luglio 2015 e che la data del colloquio è stata fissata per il giorno  14 luglio 
2015; 
 
Accertata la sopravvenuta indisponibilità di alcuni componenti la commissione, a partecipare ai 
lavori per il giorno programmato per la seduta del colloquio; 
 
Ritenuto, pertanto di modificare la composizione della Commissione esaminatrice di cui trattasi, 
come segue: 

Dott. Ing. Carlo Gennaro            Dirigente Settore Impianti Tecnologici-Manut.- 
                                                             Ambiente-Vigilanza –Biblioteca                                                    PRESIDENTE 
Dott.ssa Serenella Barbon       Dirigente Settore Finanziario - Servizi Demografici  
                                                             e Socio Assistenziali                                                                    COMPONENTE 
Sig. Sante Rossi                            Vice Commissario Polizia Locale                                                COMPONENTE 
 
Ritenuto altresì di conferire le funzioni di Segretario della Commissione alla dott.ssa Silvia Roversi, 
dipendente di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore Direttivo-Aiuto Bibliotecario; 
 
Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 compete ai Dirigenti l'adozione degli atti 
gestionali inerenti l'organizzazione delle risorse umane e, in particolare, la presidenza delle 
Commissioni di gara e concorso; 
 
Dato atto che è rispettato l’art.35 e 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, così come introdotto dalla 
legge 6.11.2012, n.190; 
 



 

Visto l’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs  n.165/2001; 
 
Dato atto che i membri della Commissione esaminatrice e il Segretario, dipendenti del Comune di 
Adria, parteciperanno ai lavori della Commissione medesima all’interno dell’orario di lavoro e 
quindi senza ulteriori compensi, così come al Presidente della Commissione non compete alcun 
compenso in quanto trattasi di attività rientrante nei propri compiti d'ufficio; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di modificare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 

richiamate, la composizione della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica, con 
avviso di mobilità riservata esclusivamente al personale di ruolo degli Enti di Area Vasta 
(Provincie e Città Metropolitane) per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo di 
Vigilanza” – cat. giuridica “D1”, nominata con propria determinazione n. 260 del 
18.05.2015, come segue: 

 Dott. Ing. Carlo Gennaro          Dirigente Settore Impianti Tecnologici-Manut.- 
                                                                          Ambiente-Vigilanza –Biblioteca                                           PRESIDENTE 
 Dott.ssa Serenella Barbon      Dirigente Settore Finanziario - Servizi Demografici   
                                                                          e Socio Assistenziali                                                           COMPONENTE 
 Sig. Sante Rossi                     Vice Commissario Polizia Locale                            COMPONENTE 
 

2. Di conferire le funzioni di Segretario della Commissione alla dott.ssa Silvia Roversi, 
dipendente di questa Amministrazione con la qualifica di Istruttore Direttivo-Aiuto 
Bibliotecario; 

3. Di stabilire che ai dipendenti del Comune di Adria, non venga corrisposto alcun compenso, 
fatta eccezione per il compenso per lavoro straordinario se ed in quanto dovuto, da 
riconoscere al personale dipendente, qualora le operazioni concorsuali si dovessero 
protrarre oltre l’orario d’ufficio; 

4. Di disporre che della nomina e dell’affidamento delle funzioni di Segretario della 
Commissione sia data comunicazione personale agli interessati; 

5. Di incaricare l’Ufficio Personale di provvedere alla trasmissione del presente atto alla 
Consigliera Regionale di Parità del Veneto ai sensi dell’art. 57 comma 1 bis del D.Lgs 30 
marzo 2001, n. 165; 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale 
dell’Ente,  Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione Bandi di concorso. 

 
 

IL DIRIGENTE 
F. to Dott.Ing. Carlo Gennaro 


