
 COMUNE DI MARTELLAGO 
 - CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA - 
 
 
SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI DISABILI L. 68/99 PER L’ASSUNZIONE DI 
N. 1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. PROF. B1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI 
DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO – RICHIESTA DI AVVIAMENTO, 
PROT. N. 91204 DEL 3.11.2017 CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA. 
 
 

VERBALE N. 1 
 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 L' anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di gennaio, con inizio alle ore 12.30, si è 
riunita, presso la Sede di Piazza Vittoria 81, Martellago, la Commissione Giudicatrice della selezione 
in oggetto, nominata con determinazione del Responsabile del Settore Economico-finanziario, 
servizio Risorse Umane n° 33 del 12.01.2018, composta dalle seguenti persone: 
 

PATTARO SONIA,  in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile, cat. prof. D1, 
Responsabile del Settore Servizi Demografici e relazioni con il Pubblico 

PRESIDENTE 

SCROCCARO ANNALISA,  in qualità di Funzionario Amministrativo Contabile, cat. prof. D3, 
presso il Settore Economico-finanziario 

Componente 

ANOE’ TOMASO,  in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile, cat. prof. D1, 
presso il Settore Servizi Demografici e relazioni con il Pubblico 

Componente 

BASTIANUTTO EMANUELA, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo-contabile, cat. 
prof. D1, presso il Settore Economico-finanziario, Servizio Risorse Umane 

Segretaria 
(designata dal 
Presidente) 

 
INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE 

 
 La Commissione rileva, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi – Disciplina delle selezioni pubbliche e delle mobilità -, approvato con deliberazione di 
Giunta n. 268 del 14.10.2017, la regolarità della propria costituzione, nonché: 
- l’inesistenza di motivi di incompatibilità e dichiara, con la sottoscrizione del presente verbale, di 
non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’ art. 6, 
comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui 
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 
previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
- l’inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, con gli altri componenti 
ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile ed, a tal fine, sottoscrive il presente verbale; 
- l’autorizzazione, ai sensi della vigente normativa in materia di “privacy”, al trattamento dei dati 
personali dei soggetti disabili, di cui verrà a conoscenza nel corso del presente procedimento 
selettivo. 
 
 Il Presidente, accertata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

DISAMINA ATTI  PREORDINATI ALLA SELEZIONE 
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 La Commissione esamina quanto segue: 
- la determinazione del Responsabile del Settore Economico-finanziario, Servizio Risorse Umane n. 
869 del 27.10.2017 di approvazione del bando di richiesta avviamento a selezione,  
- la lettera di richiesta di avviamento, prot. n. 26174 del 27.10.2017, inoltrata alla Città 
Metropolitana di Venezia, 
- il bando di richiesta di avviamento a selezione, tuttora pubblicato nel sito web 
http://www.cittametropolitana.venezia.it/lavoro, 
- la gradautoria provinciale integrata relativa alla selezione, pubblicata il 4.12.2017, nel succitato sito 
internet della Città Metropolitana di Venezia; 
- la nota della Città Metropolitana di Venezia, prot. n. 106957 del 18.12.2017, assunta, in pari data 
al prot. n. 30987, relativa alla comunicazione del nominativo del primo in graduatoria; 
 
 

NOMINATIVO DEL CANDIDATO DA AVVIARE A SELEZIONE 
 

 La Commissione prende atto che il nominativo comunicato dalla Città Metropolitana di 
Venezia da avviare a selezione è il seguente:  
 

B.R. - data di nascita: 01.01.1972 
 

Inoltre i componenti della Commissione giudicatrice dichiarano, con riferimento al predetto 
nominativo, l’inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile ed, a tal fine, sottoscrivono il presente verbale. 

 
 

DETERMINAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME. 
 
 Ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 viene stabilito che le 
prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere 
le mansioni del profilo per il quale avviene l’assunzione. 
  
 A norma del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina delle 
selezioni pubbliche e delle mobilità -, approvato con deliberazione di Giunta n. 268 del 14.10.2017 , 
e del bando di richiesta di avviamento a selezione viene stabilito, che il punteggio totale da attribuire 
al candidato sia di punti 30. 
 
 L'idoneità viene conseguita qualora venga attribuito il punteggio minimo di 21/30. 
  

FISSAZIONE TERMINE DEL PROCEDIMENTO CONCORSUALE. 
 
 La Commissione giudicatrice stabilisce, a norma del comma 3 dell’art. 32 del D.P.R. 9 
maggio 1994, n. 487,  di completare le operazioni concorsuali secondo la disciplina speciale prevista 
dal D.P.R. 487/1994. 
 

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME. 
 
 Il colloquio e la prova pratica si svolgeranno presso la Sede Municipale del Comune di 
Martellago, Piazza della Vittoria n. 81, presso Sala Commissione Edilizia, il giorno  29 gennaio 
2018 con inizio alle ore 9,30.  Della convocazione ne sarà data immediata comunicazione al 
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candidato all’indirizzo mail comunicato dalla Città Metropolitana di Venezia e verrà richiesto 
allo stesso di comunicarne l’avvenuta ricezione entro le ore 12,00 del secondo giorno 
successivo all’invio. In caso di mancata conferma di ricezione da parte del candidato, nei 
termini previsti, la nota di convocazione gli sarà inviata a mezzo di raccomandata con 
ricevuta di ritorno, all’indirizzo comunicato dalla Città Metropolitana di Venezia, con la 
fissazione di una nuova data di svolgimento delle prove. 
 Il colloquio conoscitivo verrà valutato tenendo conto della preparazione dimostrata riguardo 
alla conoscenza della lingua italiana e più precisamente la corretta comprensione di un testo, 
l’articolazione delle frasi e il modo d’esposizione. 
 La prova pratica sarà valutata in base alle capacità dimostrate nell’utilizzo e nella conoscenza 
degli applicativi più in uso, quali word e excel. 
  Il punteggio è di massimo 30 punti  e sarà attribuito come segue: 
 
Conoscenza della lingua italiana  Punteggio: da 0 a 10 punti  
Conoscenza  del sistema di video scrittura tipo 
word  

Punteggio: da 0 a 10 punti  

Conoscenza  del sistema di calcolo tipo excel Punteggio: da 0 a 10 punti  
 
 Per lo svolgimento delle prove il candidato non potrà portare carta da scrivere, appunti 
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere. Sarà, inoltre, vietato l’uso del cellulare o di altri 
dispositivi informatici. 
 
 La commissione si riconvoca per il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 15,00. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE:  F.to Sonia Pattaro _______________________________________________ 
 
I COMPONENTI:  F.to Annalisa Scroccaro __________________________________________ 
                              
  F.to Tomaso Anoe’______________________________________________ 
 
IL SEGRETARIO:  F.to Emanuela Bastianutto ________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


