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COMUNE DI RECOARO TERME
(Prov. Wcenza)
Settore 1 - Affari Generali

VERBALE 3
OGGNTTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI
COMPLESSE CATEGORIA GIURIDICA B3 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO
giorno 2010112020 alle ore 13,30 nel Comune di Recoaro Terme, presso i magazzini Comunali in località
Fornace, si è riunita la Commissione giudicatrice per il bando di concorso di cui all'oggetto, nominata con
determinazione n. 434 del05.12.2019 e composta da:
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Arch. Federico Moretti

Presidente

-

-

Geom. Gabriele Petrocco
Geom. Laura Concato

-

Dott. Federico M. Fiorin

Componente

Componente

-

Segretario verbalizzante

LACOMMISSIONE
Visto il verbale n. I del 16.12.2019 ;
Visto il verbale n. 2 del20.0I.2020;
prende atto che i candidati ammessi a sostenere la seconda prova pratica sono n. 6.
Tutto cio premesso,
la Commissione procede alla formulazione della prova pratica e stabilisce che la stessa consisterà in un'attività
uguale per tutti i candidati: simulazione di un intervento di ripristino viabilità in seguito ad una frana.
Il criterio di valutazione della prova pratica è quello della competenza.

maggiore competenza dimostrata verrà attribuito un maggiore punteggio. Il punteggio massimo
aftribuibile è pari a 30130. La prova pratica si ritiene superata con un punteggio minimo di 21.130.
Nei magazzini Comunali vengono predisposte le specifiche aîtrezzature e mezzi (camion, segnali stradali,

Ad una

escavatore).

Alle ore 13,30 la Commissione procede ad avviare le operazioni concorsuali della seconda prova
seguendo l'ordine alfabetico dei candidati.

Viene accertata la presenza di 6 candidati, effettuando l'appello nominale.

I

Ceola Marco

presente

2

Cortese Giovanni Antonlo

presente

J

Gaspari Luca

presente

4

Santagiuliana Denis

presente

5

Tomasi Marco

presente

6

Zerbato Roberto

presente

A ciascun candidato vengono concessi 30 minuti per espletare la prova.

pratica,

Al termine della prova di

ciascun candidato la Commissione verbalizza le modalità

evidenziando gli elementi qualitativi.
L'ultimo candidato termina la prova alle ore 15,00.
Il Presidente comunica ai candidati che la prova orale avrà luogo

di espletamento della prova

il giorno lunedì l0 febbraio 2020 dalle ore

10,00

nella Sala Consiliare del Comune di Recoaro Terme in via Roma n. 10.
La seduta viene sciolta alle ore 15,05.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto in calce dai commissari
dal segretario in segno di approvazione.

Arch. Federico Moretti

Presidente

-

Geom. Gabriele Petrocco
Geom. Latra Concato

-

Dott. Federico M. Fiorin

-

Componente

Componente

- Segretario
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