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CITTA DI ADRIA
Provincia di Roviso

Seffore lmpianti tecn.-manut.-prot. eiv'vigilanza
DETERMINAZIONE N. 431 DEL 02.10-2013

OGGETTO: OGGETTO: PROGETTO " ISTITUZIONE DEL
, 2013 - NONNO VIGILE'" APPROVAZIONE ATTI

GRADUATORIA DI MERITO.-

It:#
SERVIZIO CIVILE DEGLI AN;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Regione Veneto, al fine di favorire I'impiego degli anziani in attività
socialmente utile e sostenere pensionati e casalinghe a basso reddito, ha promosso il servizio civile
anziani presso le pubbliche amministrazionii

VISTA in proposito la D.G.R. n.673 del 07.05.2013 con la quale sono stati detiniti criteri e

modalitàper 1'assegnazione di contributi in rnateria di servizio civile anziani;

RICHIAMA?H la deliberazione di G.lv1. n. 152 del1,2.06.20i3 con la quale questaArnministrzrzioue

ha approvato il progetto denominato " istituzione del servizio civile anziaui arrno 2013 - nonno

vigile" per favorire i'inserimento di soggetti in attività socialmente utile:

FATTO presente che con Determinazione del Responsabile del Corpo P.L. n.

stato appror.ato l'avviso pubblico per f individuazione di n. 7 "nonni vigili'' e

pubblicazione dei suddetto awiso corredato della domanda di partecipazii.ne ;

CONSIDERATO che il termine ultinro per la presentazione clelle domancle e\

del giorno 30 settembre 2013;

WSTA la propria determina n. 430 del 30.09.2013 con la qLrale è stata nominata la Cotnmissione
esaminatrice;

VISTA la nota del Responsabile del Procedimento, datata 30.09.2013 ole 16,10, con la quale sono
stati ammessi alla selezione n. 7 candidati sr-r B richieste di partecipazione pervenute entro le ore
12.00 del 30.09.2013 :

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice:

CONSIDERATO che non sono stati segnalati crrori materiali o altre impertèzioni emersi in {ase
istruttoria per quanto attiene le operazioni di selezione e la formr,rlazione della gradr-ratoria:

VISTO 1'ar1. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribr-izioni dirigenti;

ViSTOil Regolamento per la disciplina dei contratti ciel ConrLure;

-{ le clel ]3.q9.201i . è
dispostala : ' h
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DETERIVTiNA

1. di approvare gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla selezione di " ru.

7 volonturi anzittni " da adibire in attività di sorvegiianza presso le scuoie, durante gli orari
di entrata ed uscita, anno scolastico 2013 *2014 nonché l'esito delle prove di selezione di
seguito riporlato:

COGNOME RISULTATO

DELLA SÉLEZIONE

I BERTIN 1ìP^7t ANlal IDONEO

2 FRANZOSO CARLO IDONEO

J TIENGO ROSSANO IDONEO

4 SIVIERO MARIO IDONEO

5 MAZZON ARMANDO IDONEO

o SACCHETTO ITALO IDONEO

7 TIOZZO GIANI IDONEO

DISPONE

che l'esito delle prove venga trasmesso al Servizio Personale unitamente ai verbali e agli
selezione per i conseguenti provvedimenti di competenza.
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UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

rì, D I-" 7o fu){3

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Visto:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comm a 4, e 153, comma

Lgs. 18.8.2000, n.267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria
presente atto e esecutivo da oggi.
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'IL RESPONSABI

5, del D.
per cui il

VIZIO FINANZIARIO


