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 DETERMINAZIONE N. 811 DEL 30/04/2021  
 

 II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - BIBLIOTECA  
 

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 
BORSA DI STUDIO “GROTO-MARIN” A.S. 2020-2021. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PREVISTA DAL PUNTO 6 DEL BANDO.  

 
DIRIGENTE  

   
 Richiamato il decreto sindacale n. 30 del 17.07.2020 con il quale la sottoscritta veniva incaricata 
della responsabilità del II Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Suap – Biblioteca a decorrere dal 
17.07.2020 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco e comunque fino al subentro nella carica 
di un nuovo Sindaco; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 14.01.2021 avente ad oggetto “MODIFICA DEI 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO “GROTO MARIN”. E INDIZIONE 
BORSA DI STUDIO “GROTO MARIN” ANNO SCOLASTICO 2020/202 1 2^ EDIZIONE."; 

- la determinazione n. 103 del 18.01.2021, avente ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER 
BORSA DI STUDIO "GROTO MARIN" ANNO SCOLASTICO 2020/2021 2^ EDIZIONE ED 
APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.”; 

- il “BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
“GROTO-MARIN” A.S. 2020-2021” pubblicato in data 19.01.2021 all’albo pretorio on-line del 
Comune di Adria al n. di registro 161; 

 
Evidenziato che il punto 6 del Bando “ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO” prevede che “Gli 
elaborati saranno sottoposti al giudizio di una Commissione appositamente nominata con proprio 
provvedimento dal Dirigente competente, costituita da un numero dispari non inferiore a tre 
componenti. La Commissione potrà essere integrata da esperti esterni … La Commissione 
giudicatrice si insedierà al termine dell’istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento per 
l’individuazione dei candidati ammessi.” 
 
Considerati per analogia e per quanto applicabili al presente procedimento: 
- gli articoli 42, 77, 78 e 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.ms.i., che disciplinano la 

Commissione Giudicatrice; 
- il punto c) dell’art. 35-bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di 

commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” del D.Lgs. n. 165/2011 e ss.ms.ii.; 
- l’art. 51 del Codice di procedura civile; 
 
Dato atto che:  
- il termine per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12.00 del 20.04.2021; 
- in data 22 aprile 2021 come previsto dal punto 6 del Bando, il Responsabile del Procedimento 

ha provveduto ad un’istruttoria preliminare ai fini della verifica delle condizioni di ammissibilità 
delle domande di partecipazione; 
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- in data 24 aprile 2021 si è conclusa la fase di acquisizione delle integrazioni documentali alle 
istanze di partecipazione pervenute; 

- al termine delle verifiche, il Responsabile del Procedimento provvede a redigere apposito 
verbale delle operazioni svolte con l’individuazione degli ammessi al proseguimento della 
procedura; 

- è pertanto possibile procedere alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice nel 
rispetto delle disposizioni sopra richiamate; 

 
Ritenuto di nominare i seguenti soggetti quali componenti della Commissione Giudicatrice: 
 
a) arch. Eva C. De Mattia        Dirigente                 PRESIDENTE 
b) arch. Davide Marangoni  Istruttore direttivo tecnico  COMPONENTE e 
verbalizzante 
c) dott.ssa Michela Tombolato Istruttore direttivo an. culturale COMPONENTE 
 
Ritenuto inoltre opportuno, stante il particolare argomento della procedura per il quale si ritiene 
utile avere un’ampia conoscenza della storia della Città in generale e della figura di Marino Marin 
in particolare nonché esperienza pedagogica per l’apprezzamento delle capacità dei concorrenti, 
integrare la Commissione con n. 2 componenti esterni individuati come di seguito: 
- prof.ssa Mara Bellettato, insegnante in quiescenza, laureata in materie letterarie, con 

pluriennale esperienza come docente presso vari istituti scolastici della Provincia di Rovigo, 
membro anche con ruoli di apice in numerose associazioni e/o istituzioni culturali del polesano 
ed adriese come da curriculum vitae acclarato al protocollo comunale al n. 16611/2021; 

- prof. Paolo Rigoni, insegnante in quiescenza, laureato in materie letterarie, con pluriennale 
esperienza come docente presso il Liceo Classico “Carlo Bocchi” di Adria, membro anche con 
ruoli di apice in numerose associazioni e/o istituzioni culturali del polesano ed adriese come da 
curriculum vitae acclarato al protocollo comunale al n. 18739/2021; 

 
Dato atto che nessun compenso è dovuto ai componenti e al segretario della Commissione 
Giudicatrice, in quanto gli stessi sono stati reperiti all’interno dell’organico dell’Amministrazione 
Comunale di Adria; 
 
Dato atto altresì che i due esperti esterno presteranno il loro servizio a titolo gratuito; 
 
Ricordato che l’avviso pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune al n. 1073/2021 dispone il 
calendario delle sedute della Commissione giudicatrice fissando la prima seduta per il giorno 6 
maggio 2021 ore 9.00; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021-2023;  
 
Ravvisata la propria competenza alla nomina della Commissione a mente anche dell’art. 107 
comma 5 del TUEL 267/2020 in quanto trattasi di atto di gestione; 
Visti: 
- il vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici; 
- l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente alle attribuzioni dei Dirigenti; 
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Tenuto conto che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile, in quanto non 
comporta oneri di carattere finanziario; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 

DETERMINA 
 
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente 

riportate, i componenti della Commissione giudicatrice nell’ambito del bando per l’assegnazione 
della borsa di studio “Groto-Marin” a.s. 2020-2021, che risulta così composta: 
- arch. Eva C. DE MATTIA – Dirigente II Settore: PRESIDENTE; 
- arch. DAVIDE MARANGONI - Istruttore Direttivo Tecnico II Settore: COMPONENTE e 

verbalizzante; 
- dott.ssa MICHELA TOMBOLATO - Istruttore Direttivo an. culturale SERVIZI DI STAFF 

DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL SEGRETARIO GENERALE: COMPONENTE; 
- prof.ssa Mara BELLETTATO: ESPERTO ESTERNO; 
- prof. Paolo RIGONI: ESPERTO ESTERNO; 

 
2. di dare atto che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione Giudicatrice, in 

quanto gli stessi sono stati reperiti all’interno dell’organico dell’Amministrazione Comunale di 
Adria; 

 
3. di dare altresì che i due esperti esterno presteranno il loro servizio a titolo gratuito; 
 
4. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di carattere 

finanziario; 
 
5. di trasmettere copia della presente determinazione, a titolo di comunicazione, ai dipendenti e 

agli esperti esterni di cui al precedente punto 1); 
 
6. di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di 

convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al responsabile firmatario dell’atto 
medesimo; 

 
7. di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento; 
 
8. di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione all’Albo online del Comune 

avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs. n. 196/03 e dal Regolamento UE 679/2016 GDPR in materia di protezione dei dati 
personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati 
sensibili; 

 
9. di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle 

vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte 
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delle PP.AA. (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web dell’Ente “Amministrazione Trasparente” - 
Sezione “Provvedimenti” - Sottosezione “Provvedimenti Dirigenti” e Sezione “Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, vantaggi economici” – Sottosezione “Criteri e modalità” contestualmente alla 
pubblicazione dello stesso. 
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DETERMINAZIONE N. 811 DEL 30/04/2021  

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA 
BORSA DI STUDIO “GROTO-MARIN” A.S. 2020-2021. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE PREVISTA DAL PUNTO 6 DEL BANDO.  

 
Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 II SETTORE - URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - SUAP - BIBLIOTECA 

 Caporrella De Mattia Eva / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


