
 
 

 COMUNE DI MARTELLAGO 
 - PROVINCIA 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. 2 
 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 L' anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di gennaio, con inizio alle ore 15.00, 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) 

 
 Il Presidente, accertata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 La Commissione prende atto di quanto segue: 
- del proprio verbale n. 1 del 15.1.2018 e della sua pubblicazione in data 16.1.2018 sia all’Albo 
Pretorio Online che nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e Concorsi del sito internet 
istituzionale www.martellago.gov.it;  
- che con nota del 16.1.2018, prot. n. 1440 è stata inviata, all’indirizzo mail comunicato dalla Città 
Metropolitana di Venezia, l’invito a sostenere le prove selettive previste per il giorno 29.1.2018, così 
come previsto nel precedente verbale n. 1, al primo candidato in graduatoria; 
- che entro il termine previsto delle ore 12.00 del 18.01.2018, non è pervenuta all’indirizzo mail 
comune.martellago.ve@pecveneto.it, la conferma di ricezione della predetta nota di convocazione, 
espressamente richiesta al candidato; 
- che nel proprio verbale n. 1/2018, in mancanza di conferma di ricezione della nota di convocazione 
alle prove selettive da parte del candidato, sono riportate le modalità di formalizzazione della 
convocazione alle prove selettive mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 
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La Commissione ritiene di procedere alla notificazione della convocazione, non attraverso 
raccomandata con ricevuta di ritorno, ma con notifica a mezzo messo comunale del Comune di 
residenza, con preghiera di notifica entro 10 giorni. 
 

NUOVO 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  12 febbraio 
2018 con inizio alle ore 9,30.   
  
 La commissione si riconvoca per il giorno 31 gennaio 2018 alle ore 11,00. 
 
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 ________________________________________ 
 
 
 
 


