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. 4

Il giorno 23 maggio 2022, alle 14:30, presso la Sala Giunta della sede municipale, 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 orale.
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
ammessi alla prova orale 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 14:30 si sono presentati nr. 4 (quattro) candidati.
Il Presidente comunica ai candidati che gli stessi saranno chiamati uno alla volta dinnanzi alla
Commissione consentendo il libero accesso al pubblico ed in presenza di tutti i candidati. L’ordine
di chiamata sarà alfabetico e partendo da una lettera dell’alfabeto che sarà sorteggiata da un
candidato volontario.
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 orale.
Il sorteggio viene effettuato dal candidato istanza nr. 21 prot. 5060. Il Presidente comunica ai
candidati che è stata estratta la lettera D e che pertanto i candidati saranno chiamati a svolgere la
prova orale nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.

istanza 21 prot. 5060
istanza 20 prot. 4873
istanza 22 prot. 5116
istanza 24 prot. 5118

Il Presidente, fatta constatare l'integrità della sigillatura e l’assenza di segni di riconoscimento delle
nr. 5 (cinque) buste contenenti ciascuna nr 4 domande sulle materie d’esame dà inizio alla prova
orale.

La Commissione alle ore 14:40 convoca per la prova orale il candidato istanza 21 prot. 5060.
Il Presidente invita il candidato a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale.
Il candidato istanza 21 prot. 5060 sceglie la busta contenente le seguenti domande e la consegna
al Presidente che la contrassegna con il nr. 1:
1. Definizione di prodotti fitosanitari: cosa sono e a cosa servono?
2. In materia di sicurezza sul lavoro cosa sono i D.P.I. e quante sono le categorie e classificazioni?
3. Nelle operazioni di scavo a sezione obbligata, quali sono i rischi e quali devono essere gli
accorgimenti di sicurezza da adottare dagli operatori?
4. Se il dipendente deve prendere servizio ed ha un impedimento che non gli consente di farlo
come si comporta?
In quali casi è prevista una comunicazione al datore di lavoro e in quali una richiesta?
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base
dei criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 23.

La Commissione alle ore 15:05 convoca per la prova il candidato istanza 20 prot. 4873.
Il Presidente invita il candidato a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale.
Il candidato istanza 20 prot. 4873 sceglie la busta contenente le seguenti domande e la consegna
al Presidente che la contrassegna con il nr. 2:
1. Come devono essere conservati i Prodotti Fitosanitari? luogo e caratteristiche.
2. Secondo i contenuti del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/2008 come sono
distinti i cartelli segnaletici, forma, colore e funzione?
3. Qual è il periodo ideale per eseguire la potatura e quali sono i vantaggi di operare in tale
momento della stagione?
4. Il dipendente deve sempre eseguire le disposizioni impartite dal Responsabile?
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base
dei criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 27.

La Commissione alle ore 15:26 convoca per la prova il candidato istanza 22 prot. 5116.
Il Presidente invita il candidato a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale.
Il candidato istanza 22 prot. 5116 sceglie la busta contenente le seguenti domande e la consegna
al Presidente che la contrassegna con il nr. 3:

1. Nell’impiego di prodotti “fitosanitari” che attinenza ha il Regolamento cosiddetto C.L.P.:
importanza e cosa identifica.
2. In materia di sicurezza sul lavoro cosa si intende per D.P.I e che requisiti devono avere?

3. L’amministrazione comunale deve effettuare la sostituzione di un tratto di cavidotto per
l’illuminazione pubblica tra due punti luce.
Il candidato illustri in merito alle fasi operative di scavo, posa e ripristino stradale.
4. Il dipendente incaricato di svolgere mansioni che comportino un conflitto di interesse con
interessi personali, del coniuge, conviventi, parenti e affini, come deve agire?
Al termine della prova orale, la Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base
dei criteri sopra individuati, ad attribuire la Votazione di 26.

La Commissione alle ore 15:57 convoca per la prova il candidato istanza 24 prot. 5118.
Il Presidente invita il candidato a scegliere una delle buste contenenti i quesiti della prova orale
Il candidato istanza 24 prot. 5118 sceglie la busta contenente le seguenti domande e la consegna
al Presidente che la contrassegna con il nr. 4:

1. Dopo aver concluso un trattamento di diserbo è necessario compilare un documento, che
dati bisogna riportare nel medesimo?
2. In materia di sicurezza sul lavoro cosa si intende per D.P.I ed in caso di lavoro di sfalcio cigli
strada ed intervento di potatura in quota quali accorgimenti vanno adottati per la sicurezza
dell’operatore?
3. Nel caso di accertamento della presenza di una buca profonda e pericolosa nella sede
stradale come si comporta e che accorgimenti prende nell’immediato e come provvede
materialmente per la chiusura?
4. In quali ambiti possono essere utilizzati attrezzature e mezzi comunali?
Al termine della prova orale dell’ultimo candidato, prima di riunirsi in seduta riservata, il Presidente
dà lettura del contenuto della busta non estratta e la contrassegna con il nr. 5. I quesiti contenuti
nella busta sono i seguenti:

1. Nell’utilizzo di prodotti “fitosanitari” che rilevanza riveste la cosiddetta scheda “S.D.S.”? e
cosa identifica?
2. Quali sono i D.P.I da utilizzare in un intervento di diserbo presso un’area cimiteriale e relativi
accorgimenti?
L’etichetta di ogni prodotto fitosanitario possiede dei simboli, che significato hanno?
3. In una strada urbana a due corsie in una posizione rettilinea deve effettuare una riparazione
di una condotta occupando una delle due corsie di marcia. Come dispone la segnaletica del
cantiere mobile?
4. Quali sono gli organi di governo del Comune?
La Commissione si riunisce in seduta riservata e procede, sulla base dei criteri sopra individuati, ad
attribuire la Votazione di 26.

La Commissione da atto che ha assunto le decisioni riportate nel presente verbale con il consenso
unanime di tutti i componenti.
Alle ore 16:15, la Commissione stila ed approva la seguente graduatoria finale:

Nr
1
2
3
4

Candidato
ISTANZA 20 PROT. 4873
ISTANZA 21 PROT. 5060
ISTANZA 22 PROT. 5116
ISTANZA 24 PROT. 5118

Esito prova
pratica
27/30
29/30
25/30
21/30

Esito prova
orale
27/30
23/30
26/30
26/30

Totale
54/60
52/60
51/60
47/60

Il Presidente ne dà lettura ai presenti.
Il Presidente alle ore 16:30 dichiara chiusa la seduta.

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