
CITTA DI ADRIA
Provincia di Rovigo

Settore Finanziario-Servizi D,,emografici e Socio
Assistenziali

DETERMINAZIONE N. 308 DEL 1 8-07.2017

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER
L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE .8 ORE SETTIMANALI - DI N. 1

"EDUCATORE PROFESSIONALE'' CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1, GCNL.

IL DIRIGENTE

Visto lart. 107 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 31 dello Statùto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti;
Visto il regolamento Comunale di contabilità;

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 annuale 2017, come integrato e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in
data 15.03,2017, esecutiva ai sensi di legge, in cui è 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,

Viste le seguenti deliberazioni:
- n.21 del'08.04.2017 del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione

finanziario 2017 -201 9',

- n. 126 del 14"06.207 della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizi 2017-2019:

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

Vista la propria determinazione n. n.292de|04.07.2017, con Ia quale è stata indetta la presente procedura e
si e provveduto all'approvazione del relativo bando di selezione pubblica per soli iitoli, finalizzala 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 dela Programma Operativo Nazionale (PON)"lnclusione",

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

Avuto presente che la composizione della Commissione di concorso e delle procedure selettive e disciplinata
dall'art.2S 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
diammissione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs.26712000 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;

Vistol,art.57comma1bisdelD.Lg.sn',165l2001

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,

DETERMINA

1) Di nominare e costituire la Commissione giudicatrice per la Selezione Pubblica per soli titoli, finalizzata
alla fornìazione di una graduatoria per I'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:

- Barbon dott.ssa Serenella Dirigente Settore Finanziario - Servizi
Demografici e Socio Assistenziali

- Donà Donatella lstruttore Direttivo Amministrativo
P.O. Servizi Socio Assistenziali

- Mantoan Luigi lstruttore Direttivo Contabile
Uff. Economato Provveditorato
Concessioni Cimiteriali Componente

Luciano, dipendente di2) Di conferire le funzioni di Segretario della Commissione al Sig. Casellato
questa Amministrazione con la qualifica di lstruttore Direttivo Contabile;

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
Regionale di Parità delVeneto aisensi dell'art. 57 comma 1 bis del D

Barbon

Presidente

Componente

presente atto alla Consigliera
n. 165.

NTE
a Serenella



UFFICIO RAGIONERIA

Per ricevuta.

tì, 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 percui il
presente atto e esecutivo da oggi.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

Li, lg ["= [t-*,t"T

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 D FINANZIARIO


