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W CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore Finanziario-Servizi Demografici e Socio
Assistenziali

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 05.06-2415

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA, MOBILITA' ESTERNA
AI SENSI DELL'ART,3O D.LGS 1651200l RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE
Dr RUOLO DEGL| ENT! Dt AREA VASTA (PROVTNCE E CrTTA METROPOLTTANE) PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO'' - CAT. GIURIDICA
tr

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,

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 9.12.2014 con la quale è stata approvata
l'assegnazione provvisoria ai Dirigenti di risorse, obiettivi e indirizzi, con riferimento al bilancio
2014, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2015;

ln esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 29 aprile 2015;

Visto il programma del fabbisogno del personale per il triennio 201512017 approvato con
deliberazione di G.M. n.72 in data 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure
selettive recante i criteri per le procedure di mobilita esterna volontaria;

Vista la propria determinazione n. 168 del 06.05.20'15, con la quale è stata indetta la presente
procedura e si è provveduto all'approvazione del relativo bando di mobilità esterna , ai sensi
dell'art.30 del D.Lgs. 1651200, riservata esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area
vasta (Province e Città metropolitane). per la copertura di n. 1 posto di "lstruttore
Amministrativo" Gat. giuridica"C", da assegnare ai Servizi Demografici;

Ritenuto di provvedere alla nomina della commissione che dovrà valutare l'idoneità dei candidati
della selezione;

Avuto presente che la composizione della Commissione di concorso e delle procedure selettive è
disciplinata dall'art.25 del Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle
procedure selettive e che di regola alla nomina si deve provvedere prima della scadenza stabilita
per la presentazione delle domande di ammissione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 26712000 compete ai Dirigenti I'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 6.1 1 .2012, n.190;



Visto l'art. 57 comma 1 bis del D. Lgs n.165/200'1 ;

Dato atto che i membri della Commissione esaminatrice e il Segretario, dipendenti del Comune di
Adria, parteciperanno ai lavori della Commissione medesima all'lnterno 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;

DETERMINA

1) Di nominare e costituire la Commissione giudicatrice per la Selezione Pubblica relativa alla
Mobilità esterna, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 16512001, riservata esclusivamente al
personale di ruolo degli enti diArea Vasta (Province e Città metropolitane) per la copertura
DI N. { POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA 'IC" DA
ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI:

- Barbon dott.ssa Serenella

- Barbierato Laura

- Gallian dott.ssa Silvia

2) Di conferire le funzioni
Donatella, dipendente
Amministrativo;

Dirigente Settore Finanziario - Servizi
Demografici e Socio Assistenziali

lstruttore Direttivo Amministrativo
P.O. Servizi Demografici

lstruttore Amministrativo
Uff. Anagrafe e Delegazioni

di Segretario della Commissione alla
di questa Amministrazione con

Presidente

Componente

Componente

Sig.ra Mattioli Bertacchini
la qualifica di lstruttore

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 I'orario d'ufficio;

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

4)

5) Di incaricare l'Ufficio Personale di prowedere alla trasmissione del
Consigliera Regionale di Parità del Veneto ai sensi dell'art. 57 comma
marzo 2001, n. 165.

presente atto alla
1 bis del D Lgs 30



UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

tì, L'ADDETTO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA'

Visto:
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 , comm a 4, e '153, comma 5, del D.

Lgs. 1 8.8.2000, n. 267 , si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria per cui il
presente atto è esecutivo da oggi.

Lì' r ! -ill

Emesso mandato di pagamento di € .......... N. in data

L'ADDETTO

Copia del presente atto munito degli estremi del mandato emesso viene restituito all'Ufficio
interessato.

tì,
Per ricevuta

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO


