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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 
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 8 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 comunica che con avviso, pubblicato anche sul sito, del 23  e poi 30 giugno u.s. è stato 
comunicato ai candidati il calendario delle prove scritte:  
 
Mercoledì 08 Luglio 2020 - ore 9:00 - PROVA PRATICA presso la sede del Magazzino Comunale - Viale 
Zuccherificio n. 28 - S. Vito al Tagliamento; 
 
Giovedì 09 Luglio 2020 - ore 9:00 - PROVA SCRITTA- teorica si svolgerà presso la sede Municipale- Sala del 
Consiglio Comunale -in Piazza del Popolo n. 38- San Vito al Tagliamento; 
 
Venerdì 10 Luglio 2020 - ore 9:00 - Prova Orale si svolgerà presso la sede Municipale - Sala del Consiglio 
Comunale- in Piazza del Popolo n. 38 - S. Vito al Tagliamento. 
 
La Commissione procede quindi con le operazioni riguardanti la prova pratica prevista dal bando e 
precisamente alla definizione delle modalità di svolgimento e i contenuti della stessa. La Commissione 
predisponde due attività che i candidati dovranno svolgere in zona adeguata allestita per l’occasione: 

• Simulazione di attività di manutenzione del verde con riconoscimento delle piante, attività di 
potatura e riconoscimento DPI necessari. Il candidato dovrà dimostrare di compiere correttamente 
tutte le operaizoni pratiche necessarie. 

• Simulazione di un allestimento cantiere con attrezzatura necessaria e tagli di erba. Il candidato 
dovrà dimostrare di compiere correttamente tutte le operaizoni pratiche necessarie. 
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La Commissione stabilisce, inoltre, che l’ordine di esame dei candidati sarà quello alfabetico. 
 
Alle ore 8.50 la Commissione si trasferisce presso il Magazzino comunale, ove si trovano i candidati. 
 
Alle ore 9.00 si procede all’identificazione dei candidati. Sono presenti i signori: 
 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA 

FRANCESCO BLASEOTTO 01.05.1975 

ANDREA  DI GIORGIO 17.04.1984 

ALDO GREGORI 17.12.1971 

FRANSCESCO JANK 14.10.1986 

MARCO SCOTTI 17.07.1968 

MIDA ZOCCOLAN 16.05.1973 

 

Il Presidente informa sulle modalità concernenti lo svolgimento della prova pratica, dando ai candidati le 
avvertenze  necessarie. Ogni candidato, per ordine alfabetico, verrà trasferito su mezzo comunale dal 
Magazzino ad area verde, sede della prova pratica adeguatamente allestita , anche secono le norme 
prescritte per le misure di contrasto ed il contenimento della diffusione e contenimento del virus COVID 
19. Si precisa che è obbligatorio l’uso della mascherina e della sanificazione delle mani. Al termine di ogni 
prova le attrezzature utilizzate verranno sanificate. 
 
 Il Presidente comunica, altresì, che solo i candidati che supereranno la prova pratica potranno accedere 
alla prova scritta; di tanto verrà data comunciazione al termine della prova e comunque verrà pubblicato 
avviso sul sito del comune. 
 
Alle ore 9.20 la Commissione si trasferisce presso l’area verde allestita e vengono condotti singolarmente 
per ordine alfabetico i singoli candidati. 
 
In esito alle prove effettuate vengono attribuiti i seguenti punteggi: 
 

NOME COGNOME PUNTEGGIO 

FRANCESCO BLASEOTTO 15 

ANDREA  DI GIORGIO 30 

ALDO GREGORI 15 

FRANCESCO JANK 24 

MARCO SCOTTI 22 

MIDA ZOCCOLAN 22 

 
Accedono, pertanto, alla prova scritta i seguenti candidati: 
 

NOME COGNOME 

ANDREA  DI GIORGIO 

FRANCESCO JANK 

MARCO SCOTTI 

MIDA ZOCCOLAN 

 
La Commissione incarica il segretario verbalizzante della pubblicazione dell’esito della prova pratica al sito 
del Comune nella sezione Concorsi. 
 
Il Presidente convoca la Commissione per il giorno 9 luglio alle ore 8.00 per le operazioni di preparazione 
alla prova scritta. 
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La seduta viene tolta alle ore 11:45. 
 
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   _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


