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CITTA DI ADRIA

Provincia di Rovigo

Settore Fina nziario-S ervizi Demografici e Socio
Ass istenzia li

DETERMINAZIONE N. 292 DEL 04.07.2A17

OGGETTO: INDIZIONE SETEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSTJNZIONE A TEMPO
DETERMINATO E PARZIALE - 8 ORE SETTIMANALI - DI N. 1 ''EDUCATORE
PROFESSIONALE'' CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL.

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 Programma Triennale di Fabbisogno di Personale approvato con delibera di Giunta Comunale n.265
del 14.12.2016 come modificata con successivo atto n. 42 de|01.03.2017, esecutiva ai sensi di legge e il
piano annuale2Ol7, come integrato e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. OS in
data 15.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui e stata prevista la copertura di n.1 posto di "Educatore"
Cat. D1 presso il Settore Finanziario-Servizi Demografici e Socio Assistenziali, a tempo determinato per 29
mesi;

Richiamato l'art.4 del D.L. 31 .5.2013 n.,'101 convertito in legge n.12512013 e ss.mm. e ii. il quale prevede la
possibilità di assumere a tempo determinato solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale e dispone per le Amministrazioni che devono procedere all'assunzione a tempo
determinato, l'obbligo di attingere a graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni per
la copertura di posti inerenti lo stesso profilo e categoria professionale;

Dato atto che l'art.1, comma 368 della Legge n.23212016, prevede che le graduatorie approvate
successivamente al 30 09.2003 e vigentialla data del 1.09 2013, siano prorogate fino al 31.12.2017',

Considerato che l'ente ha avviato un'indagine conoscitiva per individuare il Comune e/o i Comuni che
abbiano graduatorie relative a concorsi a tempo indeterminato di analogo profilo e categoria, disponibili a
convenzio narsi con q u esta Am m in istrazio ne e consenti rne I' uttlizzazione;

Ritenuto che dalla predetta indagine è emersa la disponibilità, nell'ordine, del Comune di Perugia e del
Comune di Cuneo;

Visto che lo scorrimento delle graduatorie fornite dai suddetti enti hanno dato esito negativo, in quanto
trattasi di personale già impiegato a tempo indeterminato o che non ha manifestato il proprio interesse ad
una assunzione presso il comune di Adria;

Visto il Programma Operativo Nazionale (PON)"lnclusione", approvato con Ia Decisione CE C(2014) 10130
del 17 dicembre 2O14, a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per
l'inclusione e le politiche sociali - nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativa al FSE (Fondo
Sociale Europeo);

Visto che la Regione Veneto ha individuato quali ambiti territoriali I'insieme dei Comuni delle Conferenze dei
Sindaci delle Aziende ULSS così come organizzate prima della riforma delle ASL Regionali;

Visto che la conferenza dei sindaci dell'ex azienda ULSS 19 composta dai comuni di Adria, Ariano nel
Polesine, Corbola, Loreo, Peltorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po e Papozze, ha
individuato quale comune capofila il Comune diAdria;



Visto che il Comune di Adria in qualità di comune capofila ha partecipato al bando non competitivo
approvato con Decreto Direttoriale del 03.08.2016 con cui e stato adottato dal Direttore Generale della
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, l'Avviso pubblico n. 312016 per la presentazione di
progetti finanziati a valere sul Fondo Socrale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON lnclusione";

Visto che il'progetto e stato approvato con Decreto del Direttore Generale della Direzione Regionale per le
Politiche Sociali n. 64 del 13.03.2017',

Vistocheall'internodel Bilanciodi Previsione20lT-20lgapprovatocondelrberadi C.C n.21 de|8.04.2017,
è previsto il finanziamento di Euro 167.458,00;

Ritenuto pertanto procedere all'indizione del bando relativo alla Selezione pubblica per soli titoli per la
copertura di n. 1 posti di "Educatore Professionale" cat. D'l a tempo determinato per 29 mesi e orario
parziale di n. 8 ore settimanali- da destinare ai Servizi Socio Assistenziali:

Dato atto, infine, che al sopra citato bando verrà data pubblicità mediante affissione fino allo scadere per
termine fissato nel bando per la presentazione delle domande all'albo pretorio del Comune, nonché
mediante diffusione sul sito dell'Ente www.cornune.adria.ro.it, e inviato in copia integrale al Centro per
l'lmpiego diAdria;

Per i motivi espressi in premessa,

DETERMINA

1) Di indire selezione pubblica per soli titoli. finaliz zata alla formazione di una graduatoria per
l'assunzione di n. 1 "Educatore Professionale" cat. D'l a tempo determinato per 29 mesi e orario
parziale di n. 8 ore settimanali - da destinare ai Servizi Socio Assistenziali, per la realizzazione dela
Programma Operativo Nazionale (PON) "lnclusione" di cui in premessa;

2) Di approvare lo schema di bando di selezione pubblica, per soli titoli per la formazione di una
graduatoria per la copertura di n. 1 posto di "Educatore Professionale" - cat. Dl a tempo determinato
per n. 29 mesi e orario parziale - n.8 ore settimanali - da destinare ai Servizi Socio Assistenziali,
allegato sub.A) come parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di provvedere con separato atto alla nomina della Commissione saminatrice.



UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

tì, L'ADDETTO

ATTESTAZTON E COpERTU RAll NANZIARIA Ep ESECUTIVTTA',

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

Lgs. 18.8.2000, n.267, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria percui il
presente atto e esecutivo da oggi.

Lì,

FINANZIARIO

La presente determinazione non ne
non comporta. riflessi diretti o indiretti
patrimonio dell'ente.

Lì,

regolarità contabile in quanto
economica-finanziaria o sul

ita del visto di
sulla situazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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


