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 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO      CAP.33078 

 
 

VERBALE N. 4 
 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 
OPERAIO CAT. B pos. Ec. B1 ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI AREE VERDI ED ALLA POTATURA – DA 
ASSEGNARE AL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO. 
 
L'anno 2020, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 8:10, presso la Sede Municipale, si è riunita la 
Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 Operaio cat. B addetto alla manutenzione di aree verdi ed alla potatura da assegnare 
al servizio tecnico manutentivo, 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; 

• Dott.ssa Maria Cristina Li Gotti – Dipendente ERSA, in qualità di membro esperto; 

• Arch. Luigi Petracco – Responsabile Servizio Manutenzione Comune di S.Vito al Tagliamento, in 
qualità di membro esperto; 

• Dott.ssa Orietta Vettor – Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica del Comune di 
San Vito al Tagliamento, in qualità di 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. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la regolarità della seduta, dichiara aperti 
i lavori. 
 
La Commissione procede alla scelta delle tracce per lo svolgimento della prova scritta teorica. Vengono 
determinate le seguenti tracce. 
 

PROVA N. 1 
 

1. Il candidato descriva quali sono le caratteristiche e le conseguenze della capitozzatura di una pianta. 

 

2. Quali sono le caratteristiche dell’apparato radicale del pino domestico e del pino marittimo? 

 

3. Quali possono essere i motivi per cui si esegue una potatura? 

 

4. Il candidato descriva epoca e modalità di potatura di Prunus pissardii (pruno da fiore). 

 

5. Quali sono i principali diritti e obblighi dei lavoratori nel rispetto della sicurezza sul luogo di lavoro? 
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6. Chi è responsabile della consegna dei DPI? Chi del loro utilizzo e manutenzione? 

 

7. Gli organi del Comune in estrema sintesi. 

 
PROVA N. 2 

 
1. Cosa si intende per potatura di formazione e in cosa consiste? (il candidato descriva brevemente 

quali sono le ramificazioni interessate dal taglio e qual è la forma della chioma cui tendere con la 

potatura di formazione) 

 

2. Come si esegue il taglio di riduzione di un ramo? A quali aspetti bisogna prestare attenzione? 

 

3. Cosa rappresenta lo sviluppo di corpi fruttiferi fungini alla base o lungo il fusto? (es. funghi a 

mensola tipo Fomes o ganoderma) 

 

4. Il candidato indichi quali possono essere le conseguenze della potatura/ferita all’apparato radicale 

 

5. Chi è il datore di lavoro? 

 

6. Cosa si intende per "formazione" e "addestramento" del lavoratore? 

 

7. Gli organi del Comune in estrema sintesi. 

 
PROVA N. 3 

 
1. Il candidato descriva quali sono le caratteristiche e le conseguenze della capitozzatura di una 

pianta. 

 

2. Il candidato descriva epoca e modalità di potatura del bagolaro. 

 

3. Il candidato descriva le tecniche e/o le modalità a lui note per il controllo delle malerbe in ambiente 

urbano. 

 

4. Quali sono i rischi del difetto “corteccia inclusa” (la corteccia si sviluppa verso l’interno) in 

corrispondenza di una biforcazione del ramo. 

 

5. In tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, quali sono i compiti del lavoratore nella prevenzione? 

 

6. Cosa si intende per DPI? Quali sono le principali tipologie e le situazioni operative in cui è 

obbligatorio l’uso? 
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7. Gli organi del Comune in estrema sintesi. 

 
Alle ore 9:00 la Commissione si trasferisce in Sala Consiliare presso il Palazzo Municpale, sede della prova 
scritta, ove si trovano i candidati. 
 
Si da atto che la sede concorsuale è stata allestita secondo la procedura di misure di contrasto ed il 
contenimento della diffusione e contenimetno del virus COVID 19.  
 
Alle ore 9.05 i candidati vengono fatti entrare in maniera ordinata e rispettando il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro; l’ingresso avviene una persona per volta, è obbligatorio l’uso della 
mascherina e della sanificazione delle mani. 
 
Si procede alla identificazione dei candidati. Sono presenti: 
 

NOME COGNOME 

ANDREA  DI GIORGIO 

FRANCESCO JANK 

MARCO SCOTTI 

MIDA ZOCCOLAN 

 
Il Presidente informa sulle modalità concernenti lo svolgimento della prova scritta, dando ai candidati le 

avvertenze  necessarie. Il Presidente comunica che la penna biro che verrà consegnata non dovrà essere 

restituita e gli spostamenti per accedere ai servizi igienici devono avvenire in conformità alle prescrizioni 

dello svolgimento del concorso, dopo aver indossato la mascherina e l’uscita ed entrata va preceduta dalla 

sanificazione delle mani. 

Vengono  consegnati a ciascun candidato: n. 2 fogli protocollo timbrati e siglati, una penna biro, una busta 
piccola con foglio piccolo per scrivere il proprio nome, una busta grande. 
 
Il Presidente invita un volontario al fine di procedere alla  scelta di una delle tre buste contenenti le tracce 
delle prove previste per la prova. Si offre volontario il sig. Di Giorgio Andrea, che procede alla scelta di una 
busta. La medesima contiene la prova n. 2 e precisamente:  
 

PROVA N. 2 
 

1. Cosa si intende per potatura di formazione e in cosa consiste? (il candidato descriva brevemente 

quali sono le ramificazioni interessate dal taglio e qual è la forma della chioma cui tendere con la 

potatura di formazione) 

 

2. Come si esegue il taglio di riduzione di un ramo? A quali aspetti bisogna prestare attenzione? 

 

3. Cosa rappresenta lo sviluppo di corpi fruttiferi fungini alla base o lungo il fusto? (es. funghi a 

mensola tipo Fomes o ganoderma) 

 

4. Il candidato indichi quali possono essere le conseguenze della potatura/ferita all’apparato radicale 

 

5. Chi è il datore di lavoro? 

6. Cosa si intende per "formazione" e "addestramento" del lavoratore? 
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7. Gli organi del Comune in estrema sintesi. 

La prova scelta, nonché le altre due vengono lette dal Presidente. Alle ore 9:20  il Presidente dichiara  
iniziata la prova d’esame e comunica  che il tempo  assegnato  per lo svolgimento  della medesima  è di ore 
2,5 pertanto fino alle ore 12:00. 
 
Alle ore 9:40 il Presidente esce. 
 
I concorrenti svolgono normalmente il loro lavoro e consegnano nei termini previsti  la busta chiusa 
contenente gli atti relativi alla prova svolta.  
 
Alle ore 11:10  l’ultimo candidato consegna  l’elaborato. 
 
La seduta viene tolta alle ore 11:15. 
 
Alle ore 14:00 la Commissione inizia la correzione della prova scritta..  
 
Preliminarmente la commissione stabilisce i seguenti criteri per la correzione delle prove: 

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

• Conoscenza dell’argomento; 

• Capacità di esposizione logico sistematica; 

• Utilizzo di terminologia tecnica. 
 
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. 
 
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 14:00 la Commissione ultima la correzione delle prove. Terminata la valutazione di tutte le prove e 
assegnati i relativi punteggi, gli esiti di tale operazione sono i seguenti: 
 
 

NUMERO BUSTA  PROVA 

1 18 

2 21 

3 23 

4 19 

 
Si procede quindi all’apertura delle buste piccole contenenti le generalità del candidato, che risultano 
essere: 
 

numero busta Cognome Nome 

1 JANK FRANCESCO 

2 SCOTTI MARCO 

3 DI GIORGIO ANDREA 

4 ZOCCOLAN MIDA 

 
Viene sotto riportato l’elenco dei candidati con il voto conseguito: 
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Cognome Nome Prova scritta 

JANK FRANCESCO 18 

SCOTTI MARCO 21 

DI GIORGIO ANDREA 23 

ZOCCOLAN MIDA 19 

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

Cognome Nome Prova scritta 

SCOTTI MARCO 21 

DI GIORGIO ANDREA 23 

 
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 
 
Alle ore 15.30 il Presidente dichiara tolta la seduta. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da: 
 
 
f.to IVO NASSIVERA    _________________________________ 
 
f.to MARIA CRISTINA LI GOTTI    ________________________________ 
 
f.to LUIGI PETRACCO     ________________________________ 
 
 
 
 
f.to ORIETTA VETTOR 
con funzioni di segretario verbalizzante   _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


