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 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. 6 
 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 
 L' anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di marzo, con inizio alle ore 8.30, 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) 

 
 Il Presidente, accertata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 La Commissione prende atto di quanto segue: 
- dei propri verbali n. 1 del 15.1.2018,  n. 2 del 18.01.2018, n. 3 del 31.1.2018, n. 4 del 12.02.2018 e n. 5 del 
28.02.2018 pubblicati sia all’Albo Pretorio Online che nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi e 
Concorsi del sito internet istituzionale www.martellago.gov.it;  
 
La Commissione predispone 3 tracce di prove selettive da sottoporre al secondo candidato in graduatoria, le 
sigla e le inserisce in tre buste chiuse. 
 
La Commissione verifica che la sala “Sala Commissione Edilizia” è stata allestita per lo svolgimento della 
prova con idonea dotazione di P.C. portatile funzionante e con stampante collegata. 
 
Alle ore 9.30 verifica la presenza (OMISSIS), secondo candidato in graduatoria, dopo averlo identificato 
mediante documento d’identità valido, dallo stesso esibito, e lo fa accomodare. 
 
 
Il Candidato viene invitato a scegliere una delle tre buste e a sottoscrivere la busta scelta e il suo contenuto in 
ogni foglio. 
 
Lo stesso viene invitato a svolgere la seguente prova:   
 
OMISSIS 
 
Il candidato viene invitato a sottoscrivere le altre due buste non scelte che rimangono sigillate. 
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Dopo aver lasciato al candidato il tempo necessario (10 minuti) alla lettura dei contenuti della prova viene 
dato inizio alla prima parte della prova alle ore 9.38. Il candidato decorsi 7 minuti chiede di essere sottoposto 
alla prova. 
I Commissari, pertanto, pongono le seguenti domande: 
 
OMISSIS 
 
Viene dato inizio alla seconda parte della prova alle ore 9.51 ed entro i 30 minuti assegnati, il Candidato 
salva, stampa e sottoscrive il testo facendolo proprio. 
 
Viene dato inizio alla terza parte della prova alle ore 10.22 ed entro i 30 minuti assegnati, il Candidato salva, 
stampa e sottoscrive il testo facendolo proprio. 
 
La Commissione dopo aver illustrato al Candidato le modalità di pubblicazione degli esiti della prova 
mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Comune di Martellago lo invita a ritirarli personalmente, 
alle ore 14.30-15.00, del giorno 28 marzo 2018, presso l’Ufficio Personale (Servizio Risorse Umane). Gli 
esiti, in ogni caso, saranno  notificati a mezzo Messo del Comune di residenza. 
 
La Commissione inizia, a porte chiuse, dopo aver congedato il Candidato, alla valutazione della prova. 
 
OMISSIS 
 
La Commissione pertanto, visto il punteggio complessivo di 22/30 dichiara il Candidato (OMISSIS), idoneo. 
 
La Commissione chiude i lavori alle ore 13.00 e trasmette gli atti al Responsabile del Settore Economico-
finanziario per gli adempimenti conseguenti. 
 
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  
 




