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 COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO      CAP.33078 

 
 

VERBALE N. 5 
 
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 10 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; 

• Dott.ssa Ada Ferianis – Membro esperto per la lingua straniera; 
 

 
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 regoalarità della seduta, dichiara 
aperti i lavori. 
 
La Commissione  procede alla scelta delle domande da porre ai candidati: tre di carattere agronomico 
forestale, una di indirizzo operativo e una di indirizzo comportamentale.  
 
Agronomico forestale 
Il candidato indichi quali operazioni di preparazione ritiene adeguate alla realizzazione di un’aiuola 
spartitraffico. 
Il candidato descriva la risposta alla potatura di una pianta di abete (abete di Natale). 
Il materiale di risulta derivante dalla potatura di alberi o di arbusti può sempre essere smaltito in discarica? 
Quali accorgimenti è possibile mettere in atto a protezione del colletto delle giovani piante durante le 
operazioni di sfalcio dell’erba con uso di decespugliatore a filo? 
Il candidato indichi almeno tre specie arboree adatte per l’impianto di un viale cittadino 
Come è corretto posizionare uno o più pali tutori a sostegno di una pianta arborea in fase di posa a dimora? 
Quale distanza minima dal fusto sarebbe opportuno garantire in occasione di uno scavo in prossimità di 
una pianta? Quali accorgimenti è possibile mettere in atto a tutela della futura sopravvivenza e stabilità 
della pianta? 
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Quali soluzioni potrebbero essere messe in atto per la manutenzione di un’aiuola urbana spartitraffico 
(scelte di specie vegetali e/o di materiali che riducano la necessità di manutenzione) 
Quali accorgimenti è possibile mettere in atto a tutela della futura sopravvivenza, salute e stabilità di una 
pianta che si trovi collocata all’interno o in prossimità di un’area di cantiere per opera pubblica (stradale o 
civile)? 
Nel caso si rendesse necessario provvedere alla raccolta meccanica dei nidi di processionaria del pino, qual 
è la modalità più corretta per eseguire tale operazione e a cosa bisogna porre attenzione? 
Qual è il periodo migliore per la potatura di rose e ortensie?  
Quali sono i periodi più adeguati per la potatura di una siepe di lauroceraso al fine di contenere gli attacchi 
di oidio (malbianco) cui la specie è spesso soggetta?  
 
Indirizzo operativo 
L’operaio comunale può utilizzare mezzi e/o attrezzature di servizio per esigenze personali? Se si quando? 

L’operaio comunale può accettare regali, compensi o altre utilità? 

La “pausa intermedia” è un diritto? Quanto può durare? Va recuperata? 

Indirizzo comportamentale 
L’operaio comunale può essere richiamato in servizio dopo che lo stesso ha lasciato il posto di lavoro? 

L’operaio comunale, per qualsiasi problema inerente il cantiere, a quale figura deve fare riferimento? 

Può l’Assessore Comunale ordinare l’esecuzione di lavori e se sì in quali casi? 

 
La Commissione decide di distribuire le domande in tre buste: una per quelle di carattere agronomico 
forestale, una di indirizzo operativo e una di indirizzo comportamentale.  
Si procederà di seguito alla verifica della conoscenza della lingua inglese mediante breve ed elementare 
conversazione. Si stabilisce che i candidati sosterranno la prova uno alla volta.   

 
Alle ore 9:00 la Commissione si trasferisce presso la Sala consiliare del Palazzo comunale, sede della prova 
orale. 
 
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, predisposta dal RSPP del comune.  
 
I candidati sono stati invitati a presentarsi per ordine alfabetico. L’accesso alla sala consiliare è garantito 
dall’ingresso di Piazza del Popolo.  
 
Sono stati invitati i seguenti candidati: 
 

CONCORRENTE 

SCOTTI MARCO 

DI GIORGIO ANDREA 

 
Il candidato viene invitato dal Presidente ad entrare munito di mascherina e a sanificare le mani. 
 
Il Presidente  informa ogni singolo candidato sulle modalità concernenti lo svolgimento della prova orale. 
Viene ribadito che la seduta è pubblica e a tale scopo sono state allestite in fondo alla Sala alcune 
postazioni per il posizionamento del pubblico garantando la distanza di sicurezza richiesta dalle Linee guida 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19. 
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I candidati muniti di mascherina, vengono invitati ad estrarre le domande posizionate su apposito tavolo e, 
a scelta effettuata, vengono invitati ad accomodarsi al posto loro assegnato. Una volta accomodati al posto 
assegnato ai candidati viene permesso di togliere la mascherina. 
 
La postazione assegnata ai candidati per la prova viene di volta in volta sanificata a cura della 
Commissione.  
 
Alle 9.10 iniziano le prove orali. Le domande vengono estratte dal candidato dalle tre buste e 
successivamente viene quindi accertata la conoscenza dei principali strumenti di ausilio informativo 
nell’attività dell’ente e della  lingua inglese.  
 
Gli esiti di tale operazione sono i seguenti: 
 

Cognome Nome Prova orale 

DI GIORGIO  ANDREA 26 

SCOTTI MARCO 24 

 
La  Commissione procede quindi alla stesura  della seguente graduatoria finale determinata dal punteggio 
ottenuto sommando i voti ottenuti nelle singole prove e della votazione conseguita nella prova orale.  
I risultati sono i seguenti: 
 

  VOTAZIONE 

CONCORRENTE 
PROVA 

PRATICA 
PROVA 
SCRITTA ORALE TOTALE 

DI GIORGIO ANDREA 30 23 26 79 

SCOTTI MARCO 22 21 24 67 

 
La Commissione formula pertanto la graduatoria. 
 

CONCORRENTE VOTAZIONE 

DI GIORGIO ANDREA 79 

SCOTTI MARCO 67 

 
 La Commissione rimanda tale graduatoria all’ufficio personale per la pubblicazione sul sito web del 
Comune di San Vito al Tagliamento. 
 
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 10.20 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  ________________________________ 
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f.to LUIGI PETRACCO    ________________________________ 
 
f.to ADA FERIANIS     __________________________________ 
 
 
 
f.to ORIETTA VETTOR 
con funzioni di segretario verbalizzante   _________________________________ 
 
 


