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W C!TTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore Finanziario-Servizi Demografici e Socio
Ass iste nziali

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 08.06.2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 202 DEL 5.6.2015 AVENTE PER
OGGETTO: "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA,
MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART.3O D.LGS 16512001 RISERVATA
ESGLUSIVAMENTE AL PERSONALE DI RUOLO DEGLI ENTI DI AREA VASTA (PROVINCE
E CTTTA METROPOLTTANE) pER LA COPERTURA Dr N. 1 POSTO Dr "ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO'' - CAT. GIURIDICA ''C'"

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;

Richiamata la propria determina n. 202 in data 5.6.2015 con la quale è stata nominata 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 di Area
Vasta (Province e Città metropolitane) per la copertura Dl N. 1 POSTO DI I§TRUTTORE
AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA "C" DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI;

Dato atto che a norma dell'art.57, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 16512001, le pubbliche
amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro: riservano alle donne, salva motivata rmpossibilità, almeno un terzo dei posti
di componente delle commissioni di concorso;

Visto I'art.25 punto 1 comma 2 del vigente regolamento sulle modalità di accesso agli impieghi,
disciplina delle procedure selettive, il quale recita: "Ai fini dell'applicazione del principio di pari
opportunità, almeno un terso del posti di componente delle commissioni esarninatrici, salva
motivata impossibilità, è riservato a ciascuno dei due sessi";

Ritenuto di provvedere ad integrare la commissione di cui trattasi prevedendo la nomina di un
componente di sesso maschile;

Tutto ciò premesso e ritenuto,
DETERMINA

1) Di integrare la propria determinazione n. 202 in data 5.6.2A15 e quinci rrominare e
costituire come segue la Commissione giudicatrice per Ia Selezione Pubblica relativa alla
Mobilità esterna, ai sensi dell'ad.30 del D.Lgs 16512001, riservata esciusivamente al
personale di ruolo degli enti di Area Vasta (Frovince e Città metropolitane) per la copertura
DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA 'ÉC" DA
ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI :



- Barbon dott.ssa serenella Dirigente settore Finanziario - servizi

Demografici e Socio Assistenziali

- Barbierato Laura lstruttore Direttivo Amministrativo
P.O. Servizi Demografici

- Gallian dott.ssa Silvia lstruttore Amministrativo
Uff. Anagrafe e Delegazioni

-CavaniLuiginolstruttoreDirettivoContabile
ResPonsabile Ufficio Personale

2) Di incaricare l'ufficio Personale di prowedere alla.trasmissione del

consigliera n"giànrle di parità del Veneto ai sensi dell'art. 57 comma

matzo2001, n. 165;

3) Fermo tutto quanto il resto'

Presidente

Componente

Componente

Gomponente

presente atto alla
1 bis del D.Lgs 30



UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

tì, L'ADDETTO

ATIE§TAZ! O N E COPE BTUEA TINANZIARIA E D ES EC UTlVlrA',

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

Lgs. 18.8.2000, n.267, si attestalaregolaritàcontabileelacoperturafinanziaria percui il

presente atto è esecutivo da oggi.

Lì,- *§iil ?iilE

IL RESPONSABILE DEL S IZIO FINANZIARIO

icI

Emesso mandato di pagamento di t in data

L'ADDETTO

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

tì,

Per ricevuta

N.


