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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. 4 
ASSISTENTI SOCIALI CAT. D pos. Ec. D1 PER IL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI TAGLIAMENTO. 
 
L'anno 2019, il giorno 27 del mese di marzo, alle ore 8:00, 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. 4 Assistenti sociali cat. D per il servizio sociale dell’UTI Tagliamento, nominata con 
determinazione n. 241 del 12.03.2019 e così composta: 

 Dott.ssa Orietta Vettor – Responsabile dell’Area Amministrativa Demografica del Comune di 
San Vito al Taglaimento in qualità di Presidente; 

 Dott.ssa Tamara Zandotti – Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Tagliamento, 
in qualità di membro esperto; 

 Dott. Giovanni Marco Campeotto – Coordinatore del Servizio Sociale dei Comuni appartenenti 
all'Ambito distrettuale di Latisana, in qualità di membro esperto; 

 Dott.ssa Babuin Loren – Assistente Sociale presso l’UTI 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, avvia le operazioni inerenti al concorso in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dal 
precitato D.P.R. 
 

La Commissione procede alla scelta dei tre titoli dei temi per lo svolgimento della 2^ prova scritta 
a contenuto teorico-pratico. 
 

PROVA N. 1 
 
Carlo è un uomo di 45 anni, noto alcolista, che ha lavorato per 10 anni come panettiere. Dopo 
diverse disavventure ha perso il lavoro e la casa; per alcuni mesi è stato ospitato da un amico 
presso il quale ha ottenuto la residenza. Dopo l'ennesimo litigio è ora per strada. Ha contratto 
diversi debiti dovuti anche al gioco d'azzardo.  Carlo si presenta al Servizio Sociale  e chiede 
all’assistente sociale un contributo economico.  
 
Prospettando anche diversi scenari plausibili, illustri il candidato quali azioni possono essere 
sviluppate dal Servizio Sociale sotto il profilo professionale ed amministrativo. 
 

PROVA N. 2 
 
Un insegnante della scuola primaria telefona all'amica assistente sociale sapendo che lavora al 
Servizio Sociale del Comune e la informa delle difficoltà di comportamento di un alunno che 
manifesta aggressività, scarsa attenzione e poca tenuta durante le lezioni; oggi il bambino ha 
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anche raccontato di violenze viste e vissute in casa. Il nucleo interessato non è conosciuto dal 
Servizio sociale. 
 
Prospettando anche diversi scenari plausibili, illustri il candidato quali azioni possono essere 
sviluppate dal Servizio Sociale sotto il profilo professionale ed amministrativo. 

 
PROVA N. 3 

 
Un anziano 80enne in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare per interventi di supporto leggero 
a frequenza settimanale, a fronte di una caduta in casa, viene ricoverato presso il reparto di 
medicina dell’Ospedale. L'anziano vive solo ed i familiari sono lontani, tranne un figlio che vive a 5 
km da lui. Il reparto segnala la situazione al servizio sociale in quanto la dimissione è prevista entro 
5 giorni e l'anziano  denota gravi compromissioni dal punto di vista fisico e cognitivo. 
 
Prospettando anche diversi scenari plausibili, illustri il candidato quali azioni possono essere 
sviluppate dal Servizio Sociale sotto il profilo professionale ed amministrativo. 
 
Dopo aver chiuso le tre prove in tre buste, si procede, da parte di un commissario, all’autentica 
dei fogli protocollo da utilizzare  per la prova.  
 
Alle ore 8:50  la Commissione  si trasferisce presso la Casa della Gioventù, sede della prova scritta, 
ove si trovano i candidati. 
 
Si procede all’appello ed all’identificazione dei candidati  mediante valido documento di identità 
o patente di guida. 
 
Sono presenti alla prova: 
 

Cognome Data  di nascita 

SIMEONI SUSANNA 05.10.1993 

MAZZA NICOLE 29.09.1990 

PAVAN GIORGIA 09.01.1990 

ROSA SILVIA 08.12.1983 

TONIUTTI FRANCESCA 11.02.1986 

FALCO SILVIA 31.12.1993 

GUALENI ROSSANA 26.06.1985 

BASSANESE ALESSIA 30.05.1994 

TRAPANOTTO VALENTINA 15.08.1993 

CANALAZ MARTINA 07.02.1989 

DE COLLE ERIKA 24.07.1983 

COLLA  STEFANIA 28.10.1975 

NICASTRO MARIA MICAELA 14.05.1985 

ALBORINO VITTORIA 21.04.1983 

MEDEOT GIORGIA 08.07.1991 

MALACARIA DEBORA 27.07.1990 

SGORLON CRISTINA 24.12.1981 

FRANCESCHET MARINA 05.05.1985 
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DE BLASI  GIADA 07.11.1992 

TATOLI SAMANTHA 12.11.1993 

BAGATTO ANNA 09.08.1993 

NICOLETTI ELISA 12.09.1990 

VOLPI FRANCESCA 31.03.1991 

BUFO ELENA 30.03.1987 

TONDATO SARA 07.04.1983 

PADULA MARTA 12.05.1982 

FACCIO ANNALISA 15.06.1991 

FABBRO GIULIANA 15.09.1988 

CHINESE ANNALISA 05.08.1982 

DITTA ANNALISA 24.08.1993 

BERARDI ANTONELLA 20.12.1992 

RICCIULLI ISABELLA 08.11.1982 

TIRELLI ELENA 07.09.1991 

RIZZI GLORIA 29.03.1992 

TITO  CRISTINA 08.04.1986 

ERMANO MARIA-JOLE 31.08.1990 

BUTTOLO LINDA 03.07.1983 

PADOVESE MARTA 27.07.1978 

FEDEL FEDERICA GIULIA 09.08.1984 

FANTINI  LETIZIA 15.01.1991 

GRATTONI ISABELLE 24.12.1984 

CIMENTI CRISTINA 28.11.1986 

CANNISTRARO ANNA 02.03.1993 

KRATTER ERICA 31.01.1981 

CHECUZ CHIARA 21.06.1989 

DUMEA IUSTINA 02.03.1991 

BASANDELLA CINZIA 12.02.1990 

LANDI GABRIELLA 09.04.1976 

IPPOLITO SILVIA 23.08.1988 

FONZAR FEDERICA 26.02.1977 

ARBAN CARLO ALBERTO 18.12.1987 

CANCIANI  ADELA 28.09.1991 

SANTAROSSA SARA 10.03.1985 

VIATI ILARIA 15.05.1987 

RIGON LISA 20.05.1984 

SPAGNOLO SERENA 07.12.1989 

PASCOLINI ANNA 07.07.1990 

VENTURUZZO GIORGIA 18.05.1986 

RADETICCHIO PAOLA 18.08.1992 

SCATTOLIN JACOPO 30.06.1990 

 
I candidati vengono fatti accomodare, si dichiara chiuso l’appello. Successivamente si inizia la 
procedura per la scelta della prova. 
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Il Presidente informa che nella correzione degli elaborati si terrà conto della competenza tecnica, 
della conoscenza dellìargomento e dell’esposizione logico-sistematica; successivamente ricorda le 
modalità concernenti lo svolgimento della prova scritta, dando ai candidati le avvertenze  
necessarie. 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 in 
cui è stato apposto un timbro, quale identificazione della prima prova scritta. 
 
Il Presidente informa che la Commissione procederà all’appaiamento dei due elaborati di ciascun 
candidato, illustrandone le modalità ed invitando i candidati a presenziarvi. 
 
Il Presidente invita un volontario al fine di procedere alla  scelta di una delle tre buste contenenti 
le tracce delle prove previste per la prima prova. Si offre volontario la sig.ra Rossana Gualeni, che 
procede alla scelta di una busta. La medesima contiene la prova n. 1 e precisamente:  
 

PROVA N. 1 
 
Carlo è un uomo di 45 anni, noto alcolista, che ha lavorato per 10 anni come panettiere. Dopo 
diverse disavventure ha perso il lavoro e la casa; per alcuni mesi è stato ospitato da un amico 
presso il quale ha ottenuto la residenza. Dopo l'ennesimo litigio è ora per strada. Ha contratto 
diversi debiti dovuti anche al gioco d'azzardo.  Carlo si presenta al Servizio Sociale  e chiede 
all’assistente sociale un contributo economico.  
 
Prospettando anche diversi scenari plausibili, illustri il candidato quali azioni possono essere 
sviluppate dal Servizio Sociale sotto il profilo professionale ed amministrativo. 
 
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 1,5 pertanto fino alle ore 11:00. 
 
I concorrenti svolgono normalmente il loro lavoro e consegnano la busta chiusa contenente gli 
atti relativi alla seconda prova svolta. Nel momento in cui consegnano la busta chiusa e mostrano 
il numero consegnato il giorno precedente si procede a graffettare il numero consegnato alla 
busta della seconda prova consegnata dal candidato stesso. A consegna ultimata di tutte le buste 
la Commissione, alla presenza di due candidati Cimenti Cristina e Mazza Nicole, quali testimoni, le 
buste contenti la seconda prova scritta vengono private del talloncino numerato, inserite assieme 
alla busta contenente la prima prova scritta avente lo stesso numero, che pure viene privata del 
talloncino numerato, in altra busta la quale viene sigillata e firmata dai componenti la 
Commissione, allo scopo di accorpare le prove del medesimo candidato rendendole nuovamente 
anonime e prive di segni identificativi.  
A cura dei candidati presenti, i plichi presenti vengono mescolati allo scopo di modificarne la 
sequenza.  

Rimane 1 busta contenente il primo elaborato, la quale corrisponde al candidato che non si è 
presentato alla seconda prova. 
Si dichiara quindi chiusa l’operazione e alle ore 11:35 la Commissione provvede a trasferirsi 
presso la sede municipale, dove inizieranno i lavori di correzione.    
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da: 
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f.to DOTT.SSA ORIETTA VETTOR    _________________________________ 
 
f.to DOTT.SSA TAMARA ZANDOTTI     ________________________________ 
 
f.to DOTT. GIOVANNI MARCO CAMPEOTTO    _________________________________ 
 
f.to DOTT.SSA BABUIN LOREN IN  QUALITÀ DI VERBALIZZANTE  __________________________________ 
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