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 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO      CAP.33078 

 
VERBALE N. 3 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D pos. Ec. D1. 
 
L'anno 2020, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 10:15,  presso la Sede Municipale, si sono riuniti il 
Presidente, i due membri esperti, i membri aggiunti ed il segretario verbalizzante della Commissione 
Giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D, nominata con determinazione n. 43 del 15.01.2020 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; 

 Arch. Driusso Cristina – titolare pos. organizzativa Settore urbanistica edilizia privata del Comune 
di Lignano Sabbiadoro, in qualità di membro esperto; 

 Geom. Edi Innocente – Responsabile serv.tecnico Comune di Sesto al Reghena, in qualità di 
membro esperto ; 

 Dott.ssa Vettor Orietta- Responsabile Area Amministrativo/Demografica Comune S.Vito al 
Tagliamento - Verbalizzante 

 
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. 
 
La Commissione inizia la correzione della prima prova scritta. Le buste che contengono gli elaborati sono 
distinguibili  in quanto hanno apposta la data.  
 
Preliminarmente la commissione ricorda i criteri per la correzione delle prove: 

 Comprensione della domanda e coerenza dell’elaborato con il tema proposto; 

 Conoscenza dell’argomento; 

 Utilizzo di terminologia tecnica. 
 
 Si dà atto che, ai sensi dell’art 8 del bando di concorso, non si procede alla correzione della seconda prova 
scritta, se nella prima prova non è stato raggiunto il punteggio minimo per l’ammissione (21/30) e che 
conseguiranno l’ammissione alla prova orale i soli candidati che abbiano riportato sia nella prima che 
seconda prova una votazione di almeno 21/30 in ciascuna di esse. 
 
Si inizia ad aprire in modo casuale i plichi, che sono stati ocnservati in armadio chiuso preso l’ufficio 
personale, contenenti ciascuno i due elaborati svolti da ogni singolo candidato. Si provvede a 
contrassegnare con un numero  progressivo la busta grande che viene aperta, le due buste chiuse 
contenenti gli elaborati. Si procede quindi ad aprire la busta contenente l’elaborato da valutare 
apponendo il medesimo numero sia sugli elaborati, sia sulla busta piccola contenente il nome del 
candidato che rimane  chiusa e sigillata. 
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Ciascun elaborato viene letto ad alta voce da un Commissario; si procede contestualmente  alla sua 
valutazione che viene espressa e riportata in apposita tabella. 

Alle ore 15.00 la Commissione sospende i lavori, aggiornando la seduta al giorno 17 febbraio 2020, 
ore 14.00. Le buste  vengono consegnate al segretario verbalizzante che la custodisce in armadio chiuso a 
chiave. 

Il giorno 17 febbraio 2020, ore 14.00 la Commissione riprende i lavori proseguendo l’analisi delle 
prove e assegnando i punteggi di giudizio secondo i criteri sopra fissati. Alle 16:00 la Commissione ultima la 
correzione delle prove. Gli esiti di tale operazione sono i seguenti: 

 

ESITO PRIMA E SECONDA PROVA 

NUMERO BUSTA I PROVA II  PROVA 

1 12 N.V. 

2 14 N.V. 

3 25 22 

4 21 23 

5 18 N.V. 

6 10 N.V. 

7 12 N.V. 

8 12 21,00 

9 12 N.V. 

10 24 21 

11 21 21 
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Terminata la valutazione di tutte le prove e quindi assegnati i relativi punteggi, si procede quindi,  
all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità del candidato,  che risultano essere: 
 
 

N. BUSTA CONCORRENTE 

1 PANTAROTTO ANNA 

2 ZAINA LUCA 

3 MAIARELLI GIANLUCA 

4 ZOPPELLETTO ELIS 

5 MARRA ROBERTA 

6 SCHIAVI FRANCESCO 

7 CHERSI CRISTINA 

8 LEDOVINI ELENA 

9 AGNOLON VALENTINA 

10 GALANTE JACOPO 

11 ANGELINA CAPASSO 

 
 
Viene sotto riportato l’elenco dei candidati con il voto conseguito, tenendo presente che non è stata 
aperta la busta contenente la seconda prova scritta di coloro che non hanno superato la prima: 
 

ELENCO CANDIDATI- ESITO PRIMA E SECONDA PROVA 

COGNOME NOME I PROVA II  PROVA 

PANTAROTTO ANNA 14 N.V. 

ZAINA LUCA 16 N.V. 

MAIARELLI GIANLUCA 25 22 

ZOPPELLETTO ELIS 21 23 

MARRA ROBERTA 18 N.V. 

SCHIAVI FRANCESCO 10 N.V. 
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CHERSI CRISTINA 15 N.V. 

LEDOVINI ELENA 13 21,00 

AGNOLON VALENTINA 15 N.V. 

GALANTE JACOPO 24 21 

ANGELINA CAPASSO 21 21 

 
In relazione ai punteggi acquisiti, vengono ammessi alla prova orale i seguenti candidati: 
 

NUMERO 
BUSTA 

CONCORRENTE 
VOTAZIONE 

1^ PROVA 2^ PROVA 

3 MAIARELLI GIANLUCA 25 22 

4 ZOPPELLETTO ELIS 21 23 

10 GALANTE JACOPO 24 21 

11 CAPASSO ANGELINA 21 21 

 
Non sono ammessi alla prova orale avendo riportato – nella prima prova scritta - un punteggio inferiore a 
21/30, i seguenti candidati: 
 

COGNOME NOME   

PANTAROTTO ANNA non ammesso 

ZAINA LUCA non ammesso 

MARRA ROBERTA non ammesso 

SCIAVI FRANCESCO non ammesso 

CHERSI CRISTINA non ammesso 

LEDOVINI ELENA non ammesso 
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ANGELINA CAPASSO non ammesso 

 
Si dà atto che tutte le decisioni riportate nel presente verbale sono state assunte all’unanimità da tutti i 
componenti della Commissione esaminatrice.  
Si dispone, quindi, la pubblicazione dei nominativi dei candidati che hanno superato la prova selettiva 
all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente - 
sottosezione bandi e concorsi. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da: 
 
f.to IVO NASSIVERA    _________________________________ 
 
f.to DRIUSSO CRISTINA     ________________________________ 
 
f.to EDI INNOCENTE     ________________________________ 
 
 
f.to ORIETTA VETTOR 
con funzioni di segretario verbalizzante    _________________________________ 
 
 


