Comune di Valbrenta
Area 2^ Economico – Finanziario – Personale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” CATEGORIA B3 DA
ASSEGNARE ALL’AREA “MANUTENZIONI E TERRITORIO”.

Verbale nr. 3

Il giorno 23 maggio 2022, alle 09:00, presso il magazzino comunale di Via Dalla Zuanna – ex
rondellificio, si riunisce la Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione presso il Comune di Valbrenta, a tempo pieno ed indeterminato di nr. 1 unità nel profilo
di operario specializzato cat. B3 per lo svolgimento della prova pratica.
La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile dell’Area II Bilancio e
Controllo di Gestione, n. 203 (R.G.) del 10 maggio 2022, risulta così composta:
•
•
•
•

Presidente: Gianesin Giuseppe
Componente Malatesta Stefano
Componente: Rech Katia
Segretario verbalizzante: Ceccon Lorena

Tutti i componenti della Commissione sono presenti e il Segretario procede all'appello dei candidati e
all'accertamento della loro identità, trascrivendo gli estremi del documento di identità sull’apposito
elenco (All. a) al presente verbale, di cui fa parte integrante sul quale i candidati appongono la firma.
La Commissione prende atto alle ore 09:15 si sono presentati nr. 4 (quattro) candidati.
Il Presidente,fatta constatare l'integrità della sigillatura e l’assenza di segni di riconoscimento delle nr.
3 buste contenenti i titoli dei lavori da eseguire nella prova pratica, invita un candidato volontario a
procedere al sorteggio del lavoro da svolgere. Le nr. 3 buste sono presentate in posizione
indifferenziata sul tavolo della Commissione.
Il sorteggio viene effettuato dal candidato “istanza 24 prot. 5518” che sceglie una busta e la consegna
al Presidente.
Il Presidente apre la busta scelta, provvede a contrassegnarla con il nr. 1 e ne legge il contenuto di
seguito riportato.
"Il candidato esegua una porzione di muratura in laterizio scegliendo ed utilizzando materiali ed
attrezzature presenti in cantiere, con la seguente dimensione: lunghezza cm. 100 e n. 3 corsi di
mattoni.";
Il Presidente, pertanto, apre le buste dei temi dei lavori non sorteggiati e ne legge i contenuti di seguito
riportati:

“Il candidato provveda alla installazione di un archetto parapedonale in maniera che sia
eventualmente amovibile, con posa nello scavo già predisposto, scegliendo ed utilizzando materiali
ed attrezzature presenti in cantiere con quota finale dell’estradosso del tubolare a cm. 100 da terra.”
e provvede a contraddistinguerla con il nr. 2.
Il candidato provveda alla costruzione di un pozzetto di raccolta acque meteoriche nello scavo già
predisposto, scegliendo ed utilizzando materiali ed attrezzature presenti in cantiere, con quota finita
del telaio in ghisa a circa cm 45 dalla base di appoggio.”
e provvede a contraddistinguerla con il nr. 3.
Il Presidente comunica ai candidati che per motivi di spazio la prova pratica si svolgerà all’esterno in
luogo accessibile al pubblico ed in presenza di tutti i candidati,sarà eseguita un candidato alla volta in
ordine alfabetico e partendo da una lettera dell’alfabeto che sarà sorteggiata da un candidato
volontario e avverte altresì i candidati che avranno a disposizione 30 (trenta) minuti ciascuno per
l’esecuzione del lavoro.
Il Presidente invita un candidato a procedere al sorteggio della lettera dell’alfabeto da cui si partirà
per chiamare i candidati allo svolgimento della prova pratica.
Il sorteggio viene effettuato dal candidato “istanza nr. 22 prot. 5116”. Il Presidente comunica ai
candidati che è stata estratta la lettera N (enne) e che pertanto i candidati saranno chiamati a svolgere
la prova pratica nel seguente ordine:
1^

istanza nr. 20 prot. 4873

2^

istanza nr. 22 prot. 5116

3^

istanza nr. 24 prot. 5118

4^

istanza nr. 21 prot. 5060

Il Presidente chiama il primo candidato istanza nr. 20 prot. 4873 e dà inizio alla prova pratica alle ore
09:25
La prova del primo candidato istanza nr. 20 prot. 4873 si svolge regolarmente e termina alle ore
09:55.
Dopo la prova del primo candidato la Commissione procede alla valutazione individuale secondo i
criteri di valutazione stabiliti nel verbale nr. 2, all’interno del magazzino in luogo appartato e senza la
presenza dei concorrenti, trascrivendo il voto su apposito elenco e tenuto dal segretario agli atti.

Il Presidente chiama il secondo candidato istanza nr. 22 prot. 5116 e dà inizio alla prova pratica alle
ore 10:05
La prova del secondo candidato istanza nr. 22 prot. 5116 si svolge regolarmente e termina alle ore
10:35.
Dopo la prova del secondo candidato la Commissione procede alla valutazione individuale secondo i
criteri di valutazione stabiliti nel verbale nr. 2, all’interno del magazzino, in luogo appartato e senza la
presenza dei concorrenti, trascrivendo il voto su apposito elenco tenuto dal segretario agli atti.

Il Presidente chiama il terzo candidato istanza nr. 24 prot. 5118 e dà inizio alla prova pratica alle ore
10:43

La prova del terzo candidato istanza nr. 24 prot. 5118 si svolge regolarmente e termina alle ore 11:13
Dopo la prova del terzo candidato la Commissione procede alla valutazione individuale secondo i
criteri di valutazione stabiliti nel verbale nr. 2, all’interno del magazzino, in luogo appartato e senza la
presenza dei concorrenti, trascrivendo il voto su apposito elenco tenuto dal segretario agli atti.

Il Presidente chiama il quarto candidato istanza nr. 21 prot. 5060 e dà inizio alla prova pratica alle
ore 11:23
La prova del quarto candidato istanza nr. 21 prot. 5060 svolge regolarmente e termina alle ore 11:42
Dopo la prova del quarto ed ultimo candidato la Commissione procede alla valutazione individuale
secondo i criteri di valutazione stabiliti nel verbale nr. 2, all’interno del magazzino, in luogo appartato
e senza la presenza dei concorrenti, trascrivendo il voto su apposito elenco tenuto dal segretario agli
atti.

La Commissione dopo aver concluso la prova pratica, forma l’elenco dei candidati esaminati con
l’indicazione del voto riportato da ciascuno e prende atto che saranno ammessi alla prova orale solo
i candidati che avranno raggiunto il punteggio minimo di 21/30. L’elenco sarà poi pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione.
La Commissione procede a riepilogare, secondo ordine decrescente di punteggio assegnato a
ciascun candidato nella prova pratica come di seguito riportato:
istanza nr. 21 prot. 5060

29/30

ammesso

istanza nr. 20 prot. 4873

27/30

ammesso

istanza nr. 22 prot. 5116

25/30

ammesso

istanza nr. 24 prot. 5118

21/30

ammesso

La Commissione da atto che ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime di tutti i componenti.

La seduta termine alle ore 12:17.

Il Presidente
Giuseppe Gianesin
Il Componente Esperto
Katia Rech
Il Componente Esperto
Stefano Malatesta
Il Segretario verbalizzante
Lorena Ceccon
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