
 

 1 

 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO      CAP.33078 

 
 

VERBALE N. 2 
 
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 24 del mese di febbraio, 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 comunica che il Ministero della salute d’intesa con il Presidente della regione FVG ha emanato 
l’ordinanza relativa a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da CODIV–2019”, la quale al punto J) dispone la sospensione delle procedure concorsuali 
ad esclusione dei concorsi per personale sanitario. 
 

La Commissione, pertanto, sopsende il concorso a data da destinarsi, rimandando tale decisione 
all’ufficio personale per le comunicazioni del caso. 
 
La seduta viene tolta alle ore 8:30. 
 
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   _________________________________ 


