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DETERMINAZIONE N.  776  DEL 16/10/2018 

 
Oggetto: DGRV n. 624/2018 - Progetto "ATtiVi per la Comunità" - Nomina 

Commissione Giudicatrice (Cod. 2990-0001-624-2018 - CUP 
H16D18000280002) 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO: 

- che con decreto n. 670/2018 la Regione Veneto ha approvato e finanziato il 

progetto: “ATtiVi per la Comunità”, presentato dal Comune di Vittorio Veneto in 
partnernariato con i Comuni di Colle Umberto e di Tarzo; 

- che è stato individuato quale partner operativo del progetto “Insieme si può” 

Società Cooperativa Sociale, in quanto ente accreditato per il lavoro; 

- che l’iniziativa prevede l’impiego di n. 7 persone nei Comuni aderenti, 

attraverso percorsi di orientamento e accompagnamento al lavoro ed 
esperienze di lavori di pubblica utilità presso servizi di competenza comunale; 

- che le esperienza lavorative avranno carattere straordinario e temporaneo e 

saranno attivate attraverso un contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, della durata di n. 6 mesi, per n. 20 ore settimanali, sottoscritto 
con “Insieme si può” Società Cooperativa Sociale; 

DATO ATTO: 

- che il Comune di Vittorio Veneto intende selezionare n. 4 persone, da 

impiegare presso i servizi bibliotecari e museali e da impiegare per la 
valorizzazione dei beni culturali ed artistici della Città; 

- che il Comune di Tarzo, i cui Servizi Sociali operano in regime di Gestione 

Associata con il Comune di Vittorio Veneto, intende selezionare n. 1 persona a 
supporto delle attività dei Servizi Sociali medesimi, per attività di assistenza 
anziani e supporto scolastico; 

ACCERTATO l’esito positivo della domanda di finanziamento; 

DATO ATTO che la DGR Veneto 670/2018 prevede che la selezione dei candidati, 
sulla base delle domande presentate e ritenute regolari, venga effettuata dai Comuni 
partner del progetto; 
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ATTESO: 

- che l’avviso di selezione dei partecipanti è stato pubblicato sul sito web dei 
Comuni di Vittorio Veneto e Tarzo e sui mezzi di informazione locali, nonché 
affisso ai rispettivi Albo Pretori per 21 giorni consecutivi, come previsto dalla 
citata DGR n. 670/2018;  

- che, alla scadenza del 15.10.2018, sono pervenute n. 14 domande per il 
Comune di Vittorio Veneto e n. 2 domande per il Comune di Tarzo; 

DATO ATTO che si rende ora necessario procedere alla nomina di una 
Commissione incaricata di esaminare le domande pervenute per i Comuni di Vittorio 
Veneto e Tarzo, redigere il verbale delle operazioni e pubblicare l’esito della 
selezione all’Albo Pretorio dell’Ente; 

RITENUTO quindi, per quanto sopra esposto, di nominare la suddetta Commissione, 
individuando i seguenti componenti: 

- Stefania Chies, Responsabile U.O. “Sociale - Condizione Giovanile” 
(Presidente); 

- Mariacristina Favaro, Assistente Sociale in servizio presso l’U.O. “Sociale – 
Condizione Giovanile” (componente); 

- Francesca Gottardo, dipendente “Insieme si può” Società Cooperativa Sociale 
(componente); 

RITENUTO, infine, di nominare segretario della Commissione la signora Erika 
Feletto, collaboratore amministrativo presso l’U.O. “Sociale - Condizione Giovanile”; 

DATO ATTO che, per l’attività della Commissione sopra individuata, non sono 
previsti costi aggiuntivi a carico del Comune di Vittorio Veneto; 

VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 15 del 28.12.2017 di attribuzione al sottoscritto 
dell’incarico di dirigente amministrativo dei “Servizi Sociali e Culturali” a decorrere dal 
01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco pro tempore; 

 

DETERMINA 

 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla nomina della 
Commissione incaricata di esaminare le istanze pervenute in tempo utile per 
la partecipazione al bando “ATtiVi per la Comunità” per i Comuni di Vittorio 
Veneto e Tarzo, in virtù della Gestione Associata tra i due comuni; 

2) di nominare i seguenti componenti: 
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- Stefania Chies, Responsabile U.O. “Sociale - Condizione Giovanile” 
(Presidente); 

- Mariacristina Favaro, Assistente Sociale in servizio presso l’U.O. “Sociale – 
Condizione Giovanile” (componente); 

- Francesca Gottardo, dipendente “Insieme si può” Società Cooperativa 
Sociale (componente); 

3) di nominare segretario della Commissione la signora Erika Feletto, 
collaboratore amministrativo presso l’U.O. “Sociale - Condizione Giovanile”; 

4) di dare atto che, per l’attività della Commissione sopra individuata, non sono 
previsti costi aggiuntivi a carico del Comune di Vittorio Veneto. 

 

 

 Il Dirigente 
 Sergio Gallo 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 5 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Capitolo/i ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 
□  il rispetto 
□  il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
ovvero 
 

□ La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
  
Vittorio Veneto, ______________ 

  

 Il Responsabile del Servizio 

 Gestione Economica e Finanziaria 

 dott.ssa Paola Costalonga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente viene trasmessa a: 

 1ª UO  4ª UO   7ª UO   9ª UO   12ª UO   15ª UO   18ª UO   21ª UO  

 2ª UO  5ª UO   7ª Econ   10ª UO   13ª UO   16ª UO   19ª UO   22ª UO  

 3ª UO  6ª UO   8ª UO   11ª UO   14ª UO   17ª UO   20ª UO   23ª UO  

 



 
 

5 

 

 
 
 


