
 

C I T T A ’   D I  A D R I A  

 
 
SELEZIONE, RELATIVA ALL’AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 
30 DEL D.LGS.165/01, RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI 
AREA VASTA (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A 
TEMPO INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI 
VIGILANZA CAT. “D1” DA ASSEGNARE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE. 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE N.1 
 

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 8.45, nella sede della 
Polizia Locale di Adria, Ufficio del Dirigente Settore Impianti Tecnologici – Manutenzione – 
Ambiente - Vigilanza - Biblioteca  
 
Si è riunita la commissione esaminatrice della selezione pubblica, relativa al bando di mobilità 
esterna, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2000, 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” Cat. giuridica “D1”, da assegnare alle funzioni di Polizia 
Locale. 
Detta commissione, nominata con determinazione del dirigente del Settore Impianti Tecnologici 
– Manutenzione - Ambiente – Vigilanza – Biblioteca n. 260 del 18.05.2015, come modificata 
con successivo atto n. 311 del 26.06.2015, i cui componenti sono tutti presenti, è così 
composta: 
 

Dott. Ing. Gennaro Carlo  dirigente  presidente 
Dott.ssa Barbon Serenella dirigente  componente 
Rossi Sante Vice commissario P.L.  componente 

 
Le funzioni di segretario della commissione, con il sopracitato provvedimento, sono state 
affidate alla dott.ssa Roversi Silvia Istruttore Direttivo-Aiuto Bibliotecario del Comune di Adria.  

  
LA COMMISSIONE 

 
Presa visione delle disposizioni del regolamento comunale per l’accesso agli impieghi; 
Visto l’avviso relativo alla selezione pubblica di cui trattasi; 
Visti gli atti già adottati e l’attività precedentemente svolta dal Servizio Personale; 
Visto il nominativo dell’unico candidato ammesso; 
Preso atto, come risulta da 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) ai sensi dell’art. 26 del regolamento comunale suindicato; 
 

SI DICHIARA INSEDIATA 
 

Subito dopo, 
LA COMMISSIONE 

 



Preso atto che, scaduto il termine per la presentazione delle domande ed effettuata l’istruttoria 
da parte del competente ufficio, il dirigente del settore interessato con determinazione n. 329 
del 13.07.2015 ha ammesso alla selezione n. 1 candidato; 
 
Il Presidente comunica che il colloquio con il candidato ammesso, come previsto nell’avviso di 
selezione e come ribadito con avviso pubblicato sul sito internet del Comune, è stato da lui 
fissato per oggi 14 luglio 2015, con inizio alle ore 9.00 presso l’ufficio dello stesso. 
Il Presidente comunica inoltre che il colloquio verterà, in linea di massima sui seguenti 
contenuti: 

- Approfondimento del curriculum 
- Motivazioni professionali alla domanda di mobilità 

La riunione si chiude alle ore 9.05. 
Di quanto precede è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è 
sottoscritto come appresso. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to ing. Carlo Gennaro 

 
 
 
 
I COMMISSARI 
F.to dott.ssa Serenella Barbon 
F.to Sante Rossi 
 
 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
                                                                                                                  F.to Dott.ssa Silvia Roversi 

 
 
 

 
 
 


