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Determinazione n. 95        12 giugno 2012 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI SOTTOTENENTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE CAT.  PLB. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.  

 

Servizio Gestione Personale 
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO COMUNE 

 
VISTO che, con Decreto del Presidente dell’Unione n. 2 del 14.02.2012, la l sottoscritta è 
stata nominato Responsabile dell’Ufficio Comune per la Gestione del Servizio di Gestione 
del Personale; 
VISTA la deliberazione della Giunta del Comune di San Giorgio di Nogaro n.  26  del 
29.02.2012 con la quale si provvedeva a bandire il concorso per la copertura di un posto di  
un posto a tempo pieno ed indeterminato di Sottotenente del Corpo di Polizia Locale Cap. 
PLB; 
 VISTO il bando di concorso pubblico per soli esami del 23.04.2012 approvato con 
determinazione n. 63 del 20.04.2012. per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di Sottotenente del Corpo di Polizia Locale Cap. PLB; 
VISTA la propria determinazione n. 62 del 17.04.2012 con la quale si nominava la 
Commissione esaminatrice, poi rettificata con la determina n. 63 sopra richiamata per la 
sostituzione di un membro di commissioni impossibilitato a partecipare alle prove 
concorsuali; 
PRESO atto del vigente Regolamento Unico per la disciplina dei concorsi e delle 
assunzioni, la mobilità del personale nei Comuni appartenenti all’Unione “Centro 
Economico della Bassa Friulana” approvato con deliberazione del direttivo dell’Unione 
dei Comuni n. 13 del 12.11.2008; 
VISTA la propria determinazione n. 128 del 27.11.2009,  con la quale si dichiarava 
l’ammissibilità delle domande pervenute; 
ESAMINATI gli atti consegnati a questo Ufficio dalla Commissione subito dopo la 
conclusione delle operazioni concorsuali; 
RISCONTRATO che la Commissione Esaminatrice ha proceduto con precisione ed 
obiettività all’assolvimento del suo compito; 
RITENUTO quindi di approvare integralmente i suoi verbali, che unitamente alla 
graduatoria finali trovansi allegati alla presente; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 
D E T E R M I N A  

 
1 – di approvare, ritenendo che le operazioni concorsuali si sono svolte in modo regolare, 
tutti i atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso e allegati alla presente 
quale parte sostanziale e integrante; 
2 – di approvare la graduatoria presentata composta da un vincitore individuato nel 
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candidato sig. GHEZZO Donatello e da  5 idonei; 
3 – di trasmettere il presente atto al Comune di San Giorgio di Nogaro che disporrà 
l’assunzione del vincitore  
 

 Il Responsabile dell’Ufficio  
Personale dell’Unione 

 F.to dott.ssa Lara Ietri 
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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO COMANDANTE 

POLIZIA LOCALE PLB1 
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO 
 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO 

 
VERBALE N. 1 

 
L’anno 2012, addì  trenta (30) del mese di maggio alle ore 08.00 nell’Ufficio del Segretario 
Comunale presso la Sede Comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro, si è riunita la 
Commissione Esaminatrice del concorso in oggetto, nominata con deliberazione 
dell’Unione dei Comuni n. 28 del 04/11/2009, esecutiva ai sensi di legge. 
Sono presenti: 

Dott.ssa Maria Rosa 

GIRARDELLO  
Segretario dell’Unione Presidente 

Dott. Alberto Adami Comandante Polizia locale Comune di Latisana Esperto 

Dot.ssa Paola Trinco Comandante Polizia locale Comune di Palmanova Esperto 

Dott.ssa Lara Ietri  Istruttore Direttivo dell’Unione Segretario 
 

LA COMMISSIONE 
Verificata la sua regolare costituzione e dopo aver reso le dichiarazioni di rito circa 
l’assenza di vincoli di parentela e di affinità entro il 4° grado fra gli stessi membri della 
Commissione,  

ACQUISISCE 
 

- il bando di concorso approvato con determinazione n. 63 del 20.04.2012; 
- copia del provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice (determina 

n. 62 del 17/4/2012 e det. n. 63 di cui sopra); 
- le domande pervenute corredate dai relativi documenti verificate preventivamente dal 
Segretario della Commissione nella loro regolarità;  
- copia del Regolamento Unico per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni approvato 
dal direttivo dell’Unione dei Comuni con atto n. 13 del 12.11.2008; 

PRENDE ATTO 
 

Che i candidati ammessi al concorso sono complessivamente in n.  29, esaminato l’elenco 
nominativo degli stessi, dichiara che non vi sono vincoli di parentela da parte dei membri 
della Commissione con alcuno di essi. 

Che, come previsto dal bando di concorso, le prove si terranno presso la Sala Consiliare 
della Sede Municipale di San Giorgio di Nogaro, rispettivamente: 
- 1^ prova scritta  - 30/05/2012 ore 08,30; 
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- 2^ prova scritta - 30/05/2012 ore 14,30; 
- prova orale  - 11/06/2012 ore 15,00; 
 

Si passa, quindi, alla determinazione dei criteri e delle modalità per l’attribuzione del 
punteggio relativo alle prove scritte e alla prova orale: 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 
La Commissione stabilisce che la prima prova scritta consisterà nella risposta a tre 
domande aperte attinenti le materie del concorso da svilupparsi ciascuna risposta  
Punteggio massimo attribuibile: 30/30:  
Criteri di valutazione elaborato: 
A) contenuto                     max punti 12 
B) padronanza del linguaggio tecnico specifico                   max punti 10 
C) correttezza formale                    max punti   8 
 

SECONDA PROVA SCRITTA (teorico-pratica) 
La Commissione decide che la seconda prova scritta teorico – pratica consisterà nella 
redazione di un atto o serie di atti 
Punteggio massimo attribuibile: 30/30 
Criteri di valutazione elaborato: 
A) contenuto        max punti 12 
B) correttezza ed uso dei termini tecnici / giuridici specifici  max punti 10 
C) correttezza formale       max punti   8 
 
PROVA ORALE 
La commissione stabilisce che a ciascun candidato vengano sottoposte una serie di 
domande, di analoga difficoltà, contenute in buste anonime e casualmente scelte dagli 
stessi   
Punteggio massimo attribuibile: 30/30 
Criteri di valutazione prova orale: Per la prova orale verranno considerati : la conoscenza 
dell’argomento, la capacità espositiva e la capacità di sintesi. All’interno della prova orale  
verranno espletate anche le verifiche sulla conoscenza della lingua straniera prescelta ed indicata 
nella domanda di concorso  e sull'uso del  P.C. e conoscenze informatiche  

 
Per l’ammissione all’esame orale ciascun candidato dovrà ottenere un punteggio minimo 
pari a 21/30mi in ognuna delle prove scritte. 
 
Ai sensi dell’art. 26 del “Regolamento Unico per la disciplina dei concorsi” anche la prova 
orale si intenderà superata con una votazione di almeno 21/30mi.  La “graduatoria finale” 
verrà formulata indicando la somma della media delle 2 prove scritte e il voto della prova 
orale, espresso quindi in 60mi.  
 
A questo punto, sentite le varie proposte, vengono predisposti tre (3) distinti titoli 
(elaborati) inerenti le materie della 1^ prova scritta, che vengono chiusi in tre buste 
distinte, sigillate e firmate sui lembi di chiusura, dai componenti la Commissione. 
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 Alle ore 08,55 la Commissione si trasferisce nella sala consiliare del municipio di 
San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento della 1^ prova scritta. 
 Vengono chiamati i candidati, la cui identità viene accertata mediante esibizione di 
idoneo documento e ognuno di loro appone la propria firma in un elenco/registro in 
precedenza predisposto. 
 Si rileva che sono presenti i Signori: 

1 BIDINOST VANIA 16 MIOTTO VIRNA 

2 BOSCOLO SAMANTHA 17 MODERIANO MONICA 

3 CARPANESE BARBARA 18 NARDIN MASSIMO PIO 

4 CONFORTI MARIO 19 PERTOLDI ENNIO 

5 CUFARO GERARDO 20 SMILZOTTO CLARA 

6 FABRIZIO ANGELA 21 SPANGARO MONICA 

7 FAZIO ROBERTO 22 TAMI DANIELE 

8 FILIPPIN ALESSANDRO 23 TEDESCO ILARIA 

9 FONTE FABIO 24 VIT FRANCA 

10 GHEZZO DONATELLO 25  

11 LA GRECA DAVIDE 26  

12 LICCIARDELLO FABIO 27  

13 LUNARDI ANDREA 28  

14 MENNA SAMANTHA 29  

15 MENNELLA GIOVANNI   
 

 Risultano assenti n. 5 candidati e precisamente i Sigg.: Cambierati Giuseppe, Fiorani 
Luca, Fort Paolo, Zanello Sabrina e Zoppè Angela. 
Si provvede, quindi, a consegnare a ciascun candidato una penna biro nera, due buste, una 
grande e una piccola con, all’interno di quest’ultima, un foglio con prestampati i seguenti 
dati: nome cognome luogo e data di nascita . Viene fatto presente ai candidati stessi che 
dovranno provvedere a indicare le proprie generalità su tale foglio e inserirlo nella busta 
piccola che, chiusa, viene a sua volta inserita nella busta grande. 

Viene inoltre fatto presente ai candidati: 

 - che il foglio che verrà loro consegnato per la stesura dell’elaborato non dovrà 
contenere parole o segni di riconoscimento pena l’invalidazione dell’elaborato stesso e 
l’esclusione dal concorso. 

- che non sarà concesso l’uso di cellulari durante le prove. I concorrenti non 
possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque 
specie. 

- che non possono consultare testi di legge, possono invece consultare il dizionario 
della lingua italiana che viene messo a disposizione dalla Commissione.  
 
A questo punto il Presidente invita uno dei candidati a presentarsi al tavolo della 
commissione per il sorteggio della busta contenente il titolo dell’elaborato oggetto della 1^ 
prova scritta. 
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Il candidato Sig.ra Fabrizio Angela dopo aver constatato che le tre buste sono 
integre, ne sceglie una e, apertala, risulta sorteggiato l’elaborato contrassegnato con la 
dicitura: 

 
ELABORATO N. 2 

A) il preavviso di rigetto ai sensi dell'art.10 bis della L. 241/90 e ss.mm. 
B) Definizione di pubblico ufficiale, di persona incaricata di pubblico servizio, persona 
esercente un servizio di pubblica utilità 
C) Suddivisione del personale della Polizia Locale., valore dei gradi, modalità di scelta 
del comandante, ai sensi della L.R.09/09. 
 

Quindi, vengono aperte le altre due buste e si dà lettura degli elaborati e delle 
domande contenute: 

 
ELABORATO N. 1 

A) Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni previste dal Codice 
della Strada. 
B) L’istituto della SCIA come previsto dal riformulato art. 19 della Legge n. 241/1990. 
C) Controlli e sanzioni relativi alle attività edilizie soggette a DIA o permesso di 
costruire ai sensi della L.R. n. 19/2009 e ss.mm. 
 
 

ELABORATO  N. 3 
A) Materie e argomenti trattati dal Regolamento di polizia rurale e iter di approvazione 
ed efficacia dello stesso. 
B) Fermo amministrativo, sequestro amministrativo e sequestro penale. 
C) Strumenti e procedure per la definizione delle ZTL ai sensi del codice della strada. 

 
Al presente verbale si allega il contenuto delle tre buste. 
 
Il Presidente della Commissione Esaminatrice detta il titolo “dell’elaborato 1” estratto e 
informa i candidati che la prova dovrà essere espletata entro il termine di ore 4 dalla 
ultimazione della dettatura avvenuta alle ore 09,15 per cui la stessa dovrà essere portata a 
termine entro le ore 13,15.  
  
La prova scritta viene espletata sotto la sorveglianza continua di almeno 2 Commissari. 
A mano a mano che vengono riconsegnate dai candidati le buste contenenti la prova, i 
componenti della Commissione assegnano a ciascuna busta un numero mediante un 
tagliando collegato alla stessa con due punti metallici apposti in alto a destra e consegna al 
candidato un identico numero a quello assegnato affinché sia restituito nel pomeriggio al 
termine della 2^ prova scritta teorico-pratica. Si avverte, poi, il candidato medesimo che 
tale procedura ha lo scopo di poter riunire in una unica busta le due prove scritte e in tale 
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occasione si provvederà a staccare il tagliando numerato della 1^ prova al fine di rendere 
anonime e non riconoscibili le buste. 
Ciascun candidato, inoltre, prima di lasciare la stanza, appone su un apposito registro allo 
scopo predisposto, la propria firma e l’ora di uscita accanto al proprio nome e cognome. 

Alle ore 13,15 viene consegnato l’ultimo elaborato, pertanto la 1^ prova scritta 
viene conclusa nel rispetto dei termini previsti.  

Tutte le buste vengono inserite in un piego (bustone) sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura dai componenti della Commissione affinchè sia custodito presso 
l’Ufficio del Segretario Comunale. Tale operazione viene svolta alla presenza degli ultimi 2 
candidati presenti ancora nella sala consiliare ove si è svolta la prova scritta.  
 
Espletate le incombenze suaccennate, la Commissione si riconvoca per il pomeriggio  alle 
ore 15 – per l’espletamento della 2^ prova scritta. 
 

XXXXXX 
 La Commissione si ricostituisce alle ore 14.30 per l’espletamento della 2^ prova 
scritta e, tenuto conto di quanto stabilito in precedenza, predispone tre (3) tracce per la 
redazione di un atto di pari grado e difficoltà, che vengono chiuse in tre buste distinte, 
sigillate e firmate sui lembi di chiusura, dai componenti la Commissione. Quindi si 
trasferisce presso la sala consiliare del municipio di San Giorgio di Nogaro. 

 

Si procede all’identificazione dei concorrenti per la seconda prova scritta e si rileva 
che sono presenti n. 20 candidati sui n. 24 che hanno concluso la 1^ prova scritta tenutasi 
in mattinata. Risultano assenti i candidati Carpanese Barbara, Fonte Fabio, Menella 
Giovanni e Miotto Virna, che si sono così autoesclusi dalla prosecuzione del concorso. 

 
 Il Presidente chiede ai presenti di presentarsi al tavolo della commissione per il 
sorteggio della busta contenente la traccia dell’elaborato oggetto della 2^ prova scritta . 

 
Si alza la sig.a Fabrizio Angela che, dopo aver constatato l’integrità delle tre buste, 

ne sceglie una e, apertala, risulta sorteggiata la traccia che qui si trascrive, e contrassegnato 
con la dicitura: 

 
TRACCIA N. 2 

“La pro loco locale intende organizzare una manifestazione nella piazza grande della 
città, prevedendo anche i fuochi d'artificio. Individuati gli aspetti riferiti all'evento di cui 
bisogna tenere conto e le normative applicabili, il candidato indichi la sequenza dei 
provvedimenti, rediga gli atti conseguenti e organizzi il servizio del proprio personale.” 
 
 Quindi vengono aperte le altre buste e si da lettura tracce contenute contenuti: 
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TRACCIA N. 1 
“Viene fermato un conducente professionale maggiorenne alla guida di un autocarro di 
massa complessiva superiore a 3,5 t. di sua proprietà. Appare immediatamente necessario 
sottoporre il conducente alla prova con etilometro, perché evidenzia sintomi di ebbrezza 
alcolica. L’etilometro rileva un’alcolemia pari a 1,8 g/l in entrambe le misurazioni 
previste dall’articolo 379 del regolamento di attuazione del codice della strada. 
Descrivere il procedimento e gli atti da redigere.” 

 
TRACCIA N. 3 

“A seguito dell’approvazione del nuovo piano del traffico è necessario modificare un 
senso unico di marcia: predisponga il candidato tutti gli atti per l’acquisto della 
segnaletica e la disciplina della circolazione.” 
 
Dopo aver consegnato il materiale occorrente allo svolgimento della 2^ prova scritta 
pratica, vengono ripetute le stesse istruzioni esplicitate nella prova tenutasi la mattina e 
vengono avvertiti i candidati che la prova dovrà essere espletata entro il termine di ore 2 
dall’ultimazione della dettatura dell’elaborato estratto avvenuta alle ore 15.25 per cui la 
prova dovrà essere espletata entro il termine ultimo delle ore 17.25. 
 La prova scritta viene espletata sotto la sorveglianza continua di almeno 2 
Commissari. 
 Man mano che la prova viene terminata e gli elaborati vengono consegnati, due 
componenti della Commissione appongono trasversalmente sul lembo di chiusura della 
busta contenente la 2^ prova scritta la propria firma nonché richiesto al candidato il 
numero consegnatogli nella mattinata; si ricerca l'elaborato della 1^ prova portante lo 
stesso numero e, staccata la relativa linguetta numerata in modo da non risultare alcun 
segno riconoscibile, entrambi gli elaborati vengono chiusi in un'unica busta anonima, alla 
presenza del candidato stesso, controfirmata nuovamente sul lembo di chiusura dal 
Presidente e da un altro componente la Commissione. 

Alle ore 17.20 viene consegnato l’ultimo elaborato e, pertanto, anche la 2^ prova 
scritta viene conclusa nel rispetto dei termini fissati. A questo punto tutte le buste vengono 
incluse in un piego sigillato, affinchè sia custodito presso l’Ufficio del Segretario 
Comunale.  

La commissione sospende l’attività e decide di riconvocarsi il giorno 4 giugno alle 
ore 14.00 per la correzione degli elaborati.  
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE F.to dr.ssa Maria Rosa Girardello   
 
L’ESPERTO  F.to dott. Alberto Adami    
 
L’ESPERTO  F.to dott.ssa Paola Trinco   
 
IL SEGRETARIO F.to dott.ssa Lara Ietri   
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VERBALE N.2  
 
Il giorno 4 giugno 2012 alle ore 14,00 i Commissari si riuniscono per la correzione degli 
elaborati. 
 

Verificata l’integrità dei sigilli apposti sul plico contenente gli elaborati e apertolo, il 
Presidente in modo casuale e dopo aver mescolato i bustoni contenenti le 2 buste grandi 
relative alle due prove scritte e la busta piccola contenente il nominativo, appone su 
ciascun bustone la numerazione progressiva dal n. 1 al n. 20.  Il Presidente affinché sia reso 
possibile individuare gli autori delle prove scritte, al termine delle operazioni di 
valutazione, trascriverà lo stesso numero su ciascun foglio della prova scritta e su ciascuna 
busta piccola, contenuta nelle buste grandi. Non si procede alla numerazione delle buste 
relative ai candidati che non erano presenti alla seconda prova scritta.  
Viene stabilito, inoltre, di iniziare la correzione dell’elaborato relativo alla 2^ prova , 
l’elaborato relativo alla 1^ prova scritta verrà corretto e valutato solamente per i candidati 
che avranno ottenuto nella  prova che si andrà ora a correggere il  punteggio superiore a 
21/30, come previsto dal bando.  
 

Si procede, quindi, all’apertura delle buste uniche e delle buste grandi, adempiendo 
alle operazioni di numerazione anzidetta, ed inizia la valutazione della 2^ prova scritta( 
teorico -pratica) e a seguito dell'attento esame di ciascun elaborato, si assegnano quindi i 
seguenti punteggi: 

BUSTA N. PUNTI 2^ PROVA scritta 
(redazione atto) in 30/mi 

TOTALE 
in 30/mi 

1 A=  5 
B=  7 
C=  6              

 
 

18/30 

2 A=  5 
B=  5 
C=  6              

 
 

16/30 

3 A=   5 
B=   5 
C=   5              

 
 

15/30 

4 A=   4 
B=   3 
C=   3             

 
 

10/30 

5 NON CLASSIFICABILE (elemento identificativo - nome e 
cognome del candidato riportato sull’elaborato)    

 
NCL 

6 A=  5 
B=  5 
C=  5             

 
 

15/30 

7 A=   6 
B=   5 
C=   6          

 
 

17/30 

8 A=   8 
B=   9 
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C=   9          26/30 

9 A=   9 
B=   9 
C=   9            

 
 

27/30 

10 A=   5 
B=   5 
C=   5          

 
 

15/30 

11 A=   7 
B=   7 
C=   7            

 
 

21/30 

12 A=   7 
B=   7 
C=   7    

 
 

21/30 

13 A=   5 
B=   6 
C=   6            

 
 

17/30 

14 A=   8 
B=   8 
C=   8              

 
 

24/30 

15 A=   6 
B=   5 
C=   6      

 
 

17/30 

16 A=   6 
B=   6 
C=   5           

 
 

17/30 

17 A=   5 
B=   6 
C=   7            

 
 

18/30 

18 A=   6 
B=   6 
C=   6   

 
 

18/30 

19       A=   10 
B=    9 
C=    9    

 
 

28/30 

20 A=   10 
B=     9 
C=     9     

 
 

28/30 
 

La Commissione, quindi si aggiorna a mercoledì 6 giugno ore 16 per proseguire la 
correzione delle seconde prove. Consegnando i plichi al Segretario che li ripone in 
armadio opportunamente chiuso a chiave, unitamente a tutto il materiale del concorso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE F.to dr.ssa Maria Rosa Girardello  
 
L’ESPERTO  F.to dott. Alberto Adami   
 
L’ESPERTO  F.to dott.ssa Paola Trinco  
 
IL SEGRETARIO F.to dott.ssa Lara Ietri   
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VERBALE N.3  

 
Il giorno 6 giugno 2012 alle ore 16,00 i commissari si riuniscono per proseguire  la 

correzione degli elaborati degli elaborati afferenti la prima prova scritta.. 
La commissione, preso atto dei punteggi assegnati agli elaborati della 2^ prova 

scritta, stabilisce di procedere alla correzione degli elaborati relativi alla 1^ prova scritta, 
soltanto per i concorrenti che hanno ottenuto una votazione superiore a 21/30; esaminati 
gli elaborati ed espletata la correzione vengono assegnati i seguenti punteggi: 

BUSTA N. PUNTI 1^ PROVA scritta 
(elaborato)  

TOTALE 
in 30/mi 

8 A=   10 
B=   9 
C=   9          

 
 

28/30 

9 A=   7 
B=   7 
C=   7            

 
 

21/30 

11 A=   6 
B=   6 
C=   6            

 
 

18/30 

12 A=   7 
B=   8 
C=   7    

 
 

22/30 

14 A=   8 
B=   7 
C=   7            

 
 

22/30 

19       A=   7 
B=   8 
C=   7  

 
 

22/30 

20 A=   8 
B=    7 
C=    7     

 
 

22/30 

Ultimate tutte le operazioni di cui sopra, procede all’apertura delle buste piccole, 
collegando i nomi contenuti nelle stesse agli elaborati anonimi identificati dai numeri. 

Stabilisce di procedere prima al raffronto per i candidati per i quali sono stati 
corretti entrambi gli elaborati, al fine di procedere alla formazione della graduatoria degli 
ammessi all'orale, e poi per gli altri per i quali è stato corretto solo l'elaborato n. 2 e che 
non sono ammissibili alla prova orale, per mancanza del punteggio minimo stabilito dal 
bando, constatando quanto segue: 
BUSTA N. PUNTI 2^ PROVA 

(redazione atto) 
 in 30/mi 

PUNTI 1^ PROVA 
(elaborato teorico) 

in 30/mi 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO  
(in seguito all’identificazione) 

8 26 28 GHEZZO DONATELLO 

9 27 21 BIDINOST VANIA 

11 21 18 LUNARDI ANDREA 

12 21 22 LICIARDELLO FABIO 

14 24 22 FILIPPIN ALESSANDRO 
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19 28 22 BOSCOLO SAMANTHA 

20 28 22 PERTOLDI ENNIO 

 
Preso atto dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte vengono 

ammessi alla prova orale i concorrenti che, in entrambe le prove scritte, hanno ottenuto o 
superato il punteggio minimo di 21/30: 

 
N. 

Ord. 
COGNOME E NOME DEL 

CANDIDATO  
PUNTI 1^ PROVA 
(redazione atto) 

 in 30/mi 

PUNTI 2^PROVA 
(elaborato) 
in 30/mi 

MEDIA DELLE 
PROVE  

1 GHEZZO DONATELLO 28 26 27 

2 BOSCOLO SAMANTHA 22 28 25 

2 PERTOLDI ENNIO 22 28 25 

4 BIDINOST VANIA 21 27 24 

5 FILIPPIN ALESSANDRO 22 24 23 

6 LICIARDELLO FABIO 22 21 21 

 LUNARDI ANDREA 18 21 NON AMMESSO 

 
La Commissione stabilisce di far pubblicare da domani 7.06 2012 all’Albo on line del Comune di 
San Giorgio di Nogaro l’elenco dei candidati ammessi e di preavvertire gli stessi telefonicamente . 
Procede quindi all’apertura delle buste piccole, collegando i nomi contenuti nelle stesse agli 
elaborati anonimi identificati dai numeri, anche per i candidati che non hanno raggiunto i 21/30 
nella prova corretta ( 2^ prova teorico pratica) constatando quanto segue: 
 

BUSTA N. PUNTI 2^ PROVA 
(redazione atto) 

 in 30/mi 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO  
(in seguito all’identificazione) 

1 18 VIT FRANCA 

2 16 TAMI DANIELE 

3 15 FABRIZIO ANGELA 

4 10 TEDESCO ILARIA 

5 NON CLASSIFICABILE  MODERIANO MONICA 

6 15 MENNA SAMANTHA 

7 17 SPANGARO MONICA 

10 15 FAZIO ROBERTO 

13 17 NARDIN MASSIMO 

15 17 LA GRECA DAVIDE 

16 17 SMILZOTTI CLARA 

17 18 CUFARO GERARDO 

18 18 CONFORTI MARIO 

 
La seduta termina alle ore 20,30 e si aggiorna per le ore 14,30 del giorno 11 

GIUGNO 2012, per l’espletamento della prova orale. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE F.to dr.ssa Girardello Maria Rosa  
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L’ESPERTO  F.to dott. Alberto Adami   
 
L’ESPERTO  F.to dott.ssa Paola Trinco   
 
IL SEGRETARIO F.to dott.ssa Lara Ietri    
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VERBALE N.4 

 
La Commissione del concorso in oggetto si riunisce lunedì 11 giugno 2012 alle ore 

14,30 nell’Ufficio del Segretario Comunale presso la Sede Comunale del Comune di San 
Giorgio di Nogaro, per procedere all’esame orale dei candidati ammessi. 
 La Commissione, preso atto di quanto previsto nel bando di concorso e dei criteri 
stabiliti nella seduta precedente del 30.05.2012 , decide di sottoporre a ciascun candidato 
nr. 5 (cinque) domande di pari grado e difficoltà. Previa discussione vengono predisposte 
le serie di domande ed inserite in un numero di buste sigillate e contrassegnate dalle 
lettere A) B) C) D) E) F) pari al numero dei candidati presenti.  La scelta della busta 
contenente i quesiti sarà lasciata poi al candidato al momento della prova in questione.  
 

Si stabilisce inoltre, di valutare la prova orale tenendo conto dei criteri: conoscenza 
dell’argomento/capacità espositiva/capacità di sintesi e all’interno del punteggio 
massimo di 30/30 di  riservare da zero a max 3 punti per l’esposizione in lingua straniera.  

 
 Ai sensi dell’art. 26 del “Regolamento Unico per la disciplina dei concorsi” anche la 
prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 
 Si procede all’identificazione dei concorrenti e si rileva che sono presenti tutti i 6 
candidati ammessi alla prova orale. 
 I candidati vengono invitati ad estrarre un numero a sorte a mezzo di n.6 biglietti 
predisposti, per l'ordine in cui verranno sottoposti alle prove. L'ordine di estrazione risulta 
essere il seguente: 
 

1) BOSCOLO SAMANTHA 

2)LICIARDELLO FABIO 

3)PERTOLDI ENNIO 

4)FILIPPIN ALESSANDRO 

5) BIDINOST VANIA 

6)GHEZZO DONATELLO 

 
 

Alle ore 15,00 la commissione si trasferisce prima nell'ufficio adiacente la sala giunta per 
sottoporre i candidati alla verifica della conoscenza dell'uso del personal computer e 
utilizzo programmi in gestione.  
 La prova di conoscenza dell'uso del computer consisterà nella redazione di un testo 
word nel quale inserire una tabella excel. Viene concesso un tempo massimo di 15 minuti 
ciascuno. 
 TUTTI I CANDIDATI SUPERANO POSITIVAMENTE LA VERIFICA. Copia dei 
files prodotti da ciascuno ed identificati dal proprio cognome.doc verrà conservati da 
parte dell’Ufficio Personale. 
Si passa quindi nella sala della Giunta Comunale, sede di svolgimento della prova orale.  
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 Ribaditi i criteri fissati nella precedente seduta della commissione in merito alla 
valutazione della prova orale e precisamente: “Punteggio massimo attribuibile: 30/30 
Criteri di valutazione: verranno considerati : la conoscenza dell’argomento, la capacità 
espositiva e la capacità di sintesi.  
 A questo punto, viene dato inizio all’espletamento della prova orale che si svolge a 
porte aperte al pubblico, stabilendo che tutti i candidati sostengano il colloquio della 
lingua straniera prescelta, alla fine della propria prova orale.  
Alle ore 16 viene fatta entrare la 1^ candidata Sig.ra Boscolo Samantha e quindi a seguire 
gli altri secondo l’ordine di estrazione.  
La prima candidata BOSCOLO SAMANTHA  risponde sulla serie  di domande lett. "D" 

1- Le competenze degli organi elettivi del Comune. 
2-Quali sono i termini per proporre una querela? 
3-Come deve avvenire l’esposizione dei prezzi? 
4-Artt. 218 e 218 bis C.d.S. 
5-Cartello di cantiere ai sensi della L.R. 19/2009. 
esaurite le risposte,la candidata sostiene positivamente il colloquio in lingua 
inglese. 
Al termine della prova, dopo aver fatto allontanare dalla sala tutti i concorrenti, 
secondo i criteri individuati nella seduta odierna, alla predetta viene attribuito il 
seguente punteggio: 26/30. 
 

Il secondo candidato LICIARDELLO FABIO, risponde sulla serie di domande "F":  
1-La normativa sull'accesso agli atti della P.A. 
2-Quando può essere invocata la legittima difesa o una delle altre cause di 
non punibilità del reato? 
3- Quali sono le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche 
4-Art. 22 del C.d.S. 
5-Sportello Unico per l’Edilizia ai sensi della L.R. 19/2009. 
esaurite le risposte, il candidato sostiene positivamente il colloquio in lingua 
inglese. 
Al termine della prova, dopo aver fatto allontanare dalla sala tutti i concorrenti, 
secondo i criteri individuati nella seduta odierna, alla predetta viene attribuito il 
seguente punteggio: 21/30. 
 

Il terzo candidato, PERTOLDI ENNIO, risponde sulla serie di domande “E”: 
1-L'acquisizione di beni e servizi in economia 
2- Quali sono le differenze tra reato doloso, colposo e preterintenzionale 
3- Vendite straordinarie -L.R. 29/2005 
4-Art. 23 del C.d.S. 
5-Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire ai sensi della L.R. 
19/2009. 
esaurite le risposte, il candidato sostiene positivamente il colloquio in lingua inglese. 
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Al termine della prova, dopo aver fatto allontanare dalla sala tutti i concorrenti, 
secondo i criteri individuati nella seduta odierna, alla predetta viene attribuito il 
seguente punteggio: 27/30. 
 

Il quarto candidato, FILIPPIN ALESSANDRO, risponde sulla serie di domande “B”: 
1-Attribuzioni e competenze del Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione. 
2- Quale è la differenza tra reato, delitto e contravvenzione 
3-Art. 193 C.d.S. 
4- Definizione commercio al dettaglio e commercio all’ingrosso 
5- Soggetti trasgressori delineati dalla L.R. 19/2009 
esaurite le risposte, il candidato sostiene positivamente il colloquio in lingua inglese. 
Al termine della prova, dopo aver fatto allontanare dalla sala tutti i concorrenti, 
secondo i criteri individuati nella seduta odierna, alla predetta viene attribuito il 
seguente punteggio: 24/30. 
 

La quinta candidata, BIDINOST VANIA, risponde sulla serie di domande “A”: 
1-Organi di governo e organi di gestione prerogative e atti di competenza. 
2-quali sono gli elementi costitutivi del reato ? 
3- Suddivisione delle attività commerciali in sede fissa 
 4-Art. 142 C.d.S. e riparto dei proventi. 
 5- Certificato di agibilità ai sensi della L.R. 19/2009 
esaurite le risposte,  la candidata sostiene positivamente il colloquio in lingua 
inglese. 
Al termine della prova, dopo aver fatto allontanare dalla sala tutti i concorrenti, 
secondo i criteri individuati nella seduta odierna, alla predetta viene attribuito il 
seguente punteggio: 26/30. 

 
Il sesto candidato, GHEZZO DONATELLO, risponde sulla serie di domande “C”: 

1-Le fasi della spesa all'interno della gestione del bilancio. 
2- Qual è la differenza tra denuncia e querela 
3-Quali sono i settori merceologici 
4-Artt. 200 e 201 C.d.S. 
5- Permesso di costruire ai sensi della L.R. 19/2009 
esaurite le risposte, il candidato sostiene positivamente il colloquio in lingua inglese. 
Al termine della prova, dopo aver fatto allontanare dalla sala tutti i concorrenti, 
secondo i criteri individuati nella seduta odierna, alla predetta viene attribuito il 
seguente punteggio: 29/30. 

  
LA COMMISSIONE 

Procede al riepilogo delle votazioni assegnate a ciascun candidato specificando – così 
come previsto dall’art. 26 del Regolamento Unico per la disciplina dei concorsi – che il 
punteggio finale della graduatoria di merito sarà dato dalla somma della media del 
punteggio riportato nelle due prove scritte e il punteggio assegnato alla prova orale: 
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N Candidato I   Prova scritta 

(minimo 21/30) 
II  Prova scritta 
((minimo 21/30) 

Media votazione 
prove scritte (in 

30/mi) 

Prova orale 
(minimo 21/30) 

Punteggio finale 
(in 60/mi)  

1 GHEZZO DONATELLO 28 26 27 29 56/60 

2 PERTOLDI ENNIO 22 28 25 27 52/60 

3 BOSCOLO SAMANTHA 22 28 25 26  51/60 

4 BIDINOST VANIA 21 27 24 26 50/60 

5 FILIPPIN ALESSANDRO 22 24 23 24 47/60 

6 LICIARDELLO FABIO 22 21 21 21 42/60 

 

 Da quanto precede, a conclusione delle operazioni concorsuali, 
 

LA COMMISSIONE 
 formula la seguente graduatoria finale: 

 
N. 

Ord. 
 Candidato Punteggio finale (in 60/mi)  

1 VINCITORE GHEZZO DONATELLO 56/60 

2 IDONEO PERTOLDI ENNIO 52/60 

3 IDONEO BOSCOLO SAMANTHA 51/60 

4 IDONEO BIDINOST VANIA 50/60 

5 IDONEO FILIPPIN ALESSANDRO 47/60 

6 IDONEO LICIARDELLO FABIO 42/60 
 

 Esauriti i propri lavori la Commissione rimette tutti gli atti concorsuali al 
Responsabile del Servizio Personale dell’Unione dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e 
Torviscosa “Centro Economico della Bassa Friulana” per i provvedimenti di competenza. 
 La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,30. 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE F.to dr.ssa Maria Rosa Girardello  
 
 
L’ESPERTO  F.to dott. Alberto Adami    
 
 
L’ESPERTO  F.to dott.ssa Paola Trinco   
 
 
IL SEGRETARIO F.to dott.ssa Lara Ietri    
 
 


