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IL RESPONSABILE DI P.O. AREA SERVIZI SOCIALI 

 

PREMESSO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 26 del 
12.03.2015, dava indicazioni per l’attivazione di uno specifico progetto di 
lavoro accessorio per assicurare la manutenzione e lo sfalcio del verde pubblico 
presso il territorio comunale da realizzarsi con due persone per un massimo di 
120 ore ciascuna; 

CHE, conseguentemente, con propria precedente determinazione n. 48 
del 17 marzo 2015, si è approvato un apposito avviso di selezione e si è dato 
avvio alla relativa procedura prevedendo di dare adeguata pubblicità e fissando 
il termine per la presentazione delle adesioni al 30 marzo 2015; 

RICHIAMATA, quindi, la propria precedente determinazione n. 63 del 2 
aprile 2015, avente ad oggetto: “Progetto per prestazioni occasionali di tipo 

accessorio per la manutenzione del verde pubblico. Ammissione candidati, 
nomina Commissione giudicatrice e fissazione data prova pratica.”; 

VISTI i verbali, allegati meramente giuridici sub a) e b) alla presente 
determinazione, redatti dalla Commissione stessa in data 13 aprile 2015 e 
preso atto della graduatoria finale redatta a seguito della prova pratica e 
ritenuto di approvare la documentazione così come formata da cui, in 
particolare, risulta l’individuazione dei Signori Valentino Iuri e Stefano Lesa, 
rispettivamente collocatisi al primo ed al secondo posto della graduatoria, 
quali i lavoratori da utilizzare allo scopo; 

VISTO il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, prot. n. 16671 del 30.12.2014 con 
cui lo stesso conferisce al rag. Gianpaolo Lesa l’incarico di titolare della 
posizione organizzativa relativa all’Area dei Servizi Sociali e con cui designa 
anche il Responsabile sostituto in caso di assenza e/o impedimento del titolare, 
il quale agisce anche in qualità di Responsabile del procedimento 
amministrativo; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 1 del 08.01.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione ed assegnazione del PRO – 
provvisorio – per l’anno 2015; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, il quale prevede che, a 
decorrere dall’anno in corso, vengano affiancati, agli schemi di bilancio annuale 
e pluriennale e di rendiconto adottati nel 2014 e che conservano la funzione 
autorizzatoria ed il valore giuridico ai fini della rendicontazione, i nuovi schemi 
di bilancio di previsione e di rendiconto per “missioni” e “programmi”  (con 
funzioni conoscitive), applicando comunque già dal 1° gennaio 2015 il principio 
contabile della “Competenza finanziaria potenziata”;  

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE i verbali prodotti dalla Commissione e, in particolare, la 
graduatoria finale di seguito riportata: 

 



ORDINE 
GRADUATORIA 

CANDIDATI 
in ordine di 
graduatoria 

 

Punteggio assegnato 
alla prova pratica 

 
TOTALE 

1° Valentino Iuri 27 27/30 punti 

2° Stefano Lesa 26 26/30 punti 

3° Cristiana Sandrigo 21 21/30 punti 

 
2. DI DICHIARARE, pertanto, i Signori Valentino Iuri e Stefano Lesa idonei al loro 

utilizzo nel progetto di lavoro occasionale di tipo accessorio per lo svolgimento 
delle attività di manutenzione del verde pubblico; 

3. DI DISPORRE che la graduatoria venga pubblicata, mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio per 15 giorni della presente determinazione, secondo le modalità stabilite 
dalla Commissione, dando atto che detta pubblicazione è utile anche al fine di 
rispettare il termine fissato dalla Commissione per la conclusione delle procedure 
di selezione. 
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Ascot 

Cap/art. Anno 

Cap 

Numero Imp./Acc. Importo 
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