
 

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

COPIA 

 

 

Settore Finanziario-Servizi Demografici e Socio 
Assistenziali 

 
DETERMINAZIONE N. 375 DEL 31-08-2017 

 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N. 3 PERSONE DISOCCUPATE CON  I 

REQUISITI PREVISTI DALLA DGRV 311/2017 PER LO SVOLG IMENTO DI UN LAVORO DI 
PUBBLICA UTILITA'. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 in data 31.03.2017 con il quale è stato conferito al Segretario 
Generale l’incarico di coordinamento dei Servizi di Staff degli Organi di Governo e del Segretario 
Generale; 
Visto che tale atto stabilisce che in caso di assenza od impedimenti temporanei il Segretario 
Generale, quale Coordinatore dei Servizi di Staff, sia sostituito dal Dirigente Settore Finanziario – 
Servizi Demografici e Socio Assistenziali; 
 
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;  
 
Richiamata: 

• 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; 

 
Visto il vigente Regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure 
selettive recante i criteri per le procedure di selettive; 
 
Vista la propria determinazione n. 343 del 04.08.2017, con la quale è stata indetta la presente 
procedura e si è provveduto all’approvazione del relativo avviso pubblico, finalizzato alla 
formulazione di una graduatoria di beneficiari ai fini della partecipazione al progetto lavori di 
pubblica utilità in Polesine a valere sulla DGRV n. 311/2017; 
 
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. 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; 
 
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 nominare e costituire la Commissione giudicatrice per la Selezione Pubblica, finalizzata alla 

formazione di una graduatoria di beneficiari ai fini della partecipazione al progetto lavori di 
pubblica utilità in Polesine a valere sulla DGRV n. 311/2017, da destinare ai Servizi Socio 
Assistenziali: 
 
- Barbon dott.ssa Serenella    Dirigente Settore Finanziario – Servizi 
                                                Demografici e Socio Assistenziali Presidente 
 
- Donà Donatella                    Istruttore Direttivo Amministrativo 
                                                P.O. Servizi Socio Assistenziali Componente  
 
- Mantoan Luigi                       Istruttore Direttivo Contabile 
                                                Uff. Economato Provveditorato 
                                                     Concessioni Cimiteriali Componente 
 
2) Di conferire le funzioni di Segretario della Commissione alla Dott.ssa Naldini Giorgia, 

dipendente di questa Amministrazione con la qualifica di Assistente Sociale; 
 

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. 

 
           IL DIRIGENTE 

      F.TO Boniolo dott. Erenesto 

 
 


