
 

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

 

 

 

Settore Finanziario-Servizi  Demografici e Socio 
Assistenziali 

 
DETERMINAZIONE N. 316 DEL 21-07-2017 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'A SSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

E PARZIALE - 8 ORE SETTIMANALI - DI N. 1 "EDUCATORE  PROFESSIONALE"  CAT. D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1, CCNL.      APPROVAZIONE ATT I. 

 
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. 126 del 14.06.207 con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2017-2019; 
 
Vista  la propria determinazione n. n. 292 del 04.07.2017, con la quale è stata indetta la presente 
procedura e si è provveduto all’approvazione del relativo bando di selezione pubblica per soli titoli, 
finalizzata alla formazione di una graduatoria per  l’assunzione di n. 1 “Educatore Professionale” 
cat. D1 a tempo determinato per 29 mesi e orario parziale di n. 8 ore settimanali - da destinare ai 
Servizi Socio Assistenziali, per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione”; 
 
Avuto presente  che il 20 luglio 2017 ore 12,00 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande da parte degli interessati; 
 
Atteso che  si deve ora procedere all’ammissione dei candidati alla selezione, previa istruttoria da 
parte dell’Ufficio Personale; 
 
Preso atto  dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale in relazione alle domande pervenute (n. 6 
domande entro i termini), relative alla selezione di cui trattasi e constatato  che n. 6 candidati 
possono essere ammessi; 
 
Visto  l’elenco dei candidati da ammettere riportati nell’allegato sub. A); 
 
Visti: 

- il Regolamento Comunale sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle 
procedure selettive; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/00; 

D E T E R M I N A 
 

1. di ammettere n. 6 candidati alla selezione pubblica per soli titoli, finalizzata alla formazione 
di una graduatoria per l’assunzione di n. 1 “Educatore Professionale” cat. D1 a tempo 
determinato per 29 mesi e orario parziale di n. 8 o re settimanali - da destinare ai 



 

Servizi Socio Assistenziali, per la realizzazione del Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione da assegnare ai Servizi Socio-Assistenziali,  come risulta dall’elenco allegato 
sub.A);  

2. di disporre che copia della presente sia acquisita agli atti della procedura selettiva.  
                        

        IL DIRIGENTE 
    F. to Barbon dott.ssa Serenella 

 

Allegati: 
- Scheda istruttoria; 
- Elenco dei candidati ammessi  

 



 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
Per ricevuta. 
 
lì,                                                                                        L’ADDETTO 
 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ED ESECUTIVITA’ 
 
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 per cui il 
presente atto è esecutivo da oggi. 
 
Lì, 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

_________________________________________ 
 
 
 

La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 

 
Lì, 21 luglio 2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                       F.to  Barbon 
 
 
 
 
 
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. 
 
lì,  
                                                                                      Per ricevuta 


