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 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO      CAP.33078 
 

 
VERBALE N. 1 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 
ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C pos. Ec. C1. 
 
L'anno 2020, il giorno 04 del mese di giugno, alle ore 9.30,  in modalità remota, si è riunita la Commissione 
Giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 
istruttori amministrativo contabili categora C posizione economica C1, nominata con determinazione n. 
475 del 04.06.2020 e così composta: 
 

 Rag. Ivo Nassivera – Responsabile dell’Area Finanziaria OO.PP Mautenzione Personale del 
comune di San Vito al Tagliamento in qualità di Presidente; 

 Dott. Balossi Enrico – Responsabile del Comune di San Martino al Tagliamento in qualità di 
membro esperto; 

 Dott.ssa Orietta Vettor – Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica del Comune di 
San Vito al Taglaimento in qualità di membro esperto e verbalizzante; 

 Dott.ssa Ada Ferianis – Membro esperto per la lingua straniera; 
 Dott. Simone Tesolin – Membro esperto per l’informatica.  

 
LA COMMISSIONE 

 
verificata la sua regolare costituzione ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 487/1994 e successive  modificazioni ed 
integrazioni, procede alle operazioni inerenti al concorso in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal 
precitato D.P.R. 
 
I componenti della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiarano che non sussistono 
condizioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura 
Civile. 
 
Il Presidente rileva che con determinazione n. 453 del 28.05.2020 è stato approvato l’elenco dei 190 
candidati ammessi direttamente alle prove concorsuali. 
 
Il Presidente ricorda che il calendario fissato per lo svolgimento delle prove concorsuali è il seguente: 

 martedì 10 giugno 2020 – ore 8:00 – prima prova scritta-teorica; 
 Mercoledì 11 giugno 2020 – ore 14:00 – seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico; 
 Giovedì 25 giugno 2020 - ore 8:30 – prova orale. 

 
Ricorda, altresì, che direttamente sul bando, i candidati sono stati informati che le prove scritte si 
svolgeranno presso il Palazzetto comunale e la prova orale presso la Sede municipale. 
 
Dal bando la Commissione rileva che il punteggio complessivo a disposizione per la valutazione delle prove 
d’esame è pari a 90 punti su 90, così suddivisi: 30 punti per la prova scritta-teorica, 30 punti per la prova 
scritta-pratica e 30 punti per la prova orale; le votazioni vengono espresse in trentesimi e ogni prova 
d’esame si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30; saranno ammessi ad 
effettuare la prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione non 
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inferiore a 21/30. Inoltre rileva che si procederà alla correzione della seconda prova scritta solo qualora il 
candidato – nella prima prova scritta – abbia raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 
 
Il Presidente convoca i componenti esperti Balossi Enrico e Vettor Orietta con anche funzioni di segretario 
verbalizzante per il giorno 10 giugno alle ore 7.30 per la preparazione e svolgimento della prima prova 
scritta. 
 
La seduta viene tolta alle ore 9:50. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da: 
 
 

f.to RAG. IVO NASSIVERA  
   

f.to DOTT.BALOSSI ENRICO  
  

f.to DOTT.SSA ORIETTA VETTOR 
con funzioni di segretario verbalizzante 

   
f.to DOTT.SSA ADA FERIANIS     

     
f.to DOTT. SIMONE TESOLIN   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


