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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, P.EC. C1 – AREA 
AMMINISTRATIVA/CONTBILE. 

 
VERBALE N° 1 

 
 
Il giorno 11 agosto 2022 alle ore16,00 presso il Comune di Revine Lago, si è riunita la designata 
Commissione composta da: 
 
-Dott. Rolando Fontan– Segretario Comunale del Comune di Revine Lago quale PRESIDENTE;  
 
-Dott.ssa Maria De Piccoli – Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile dell’Ente, quale Responsabile 
dell’Area di appartenenza in cui sarà assunta n. 1 unità di personale MEMBRO ESPERTO interno; 
 
-Dott. Fabio Tonin – Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Miane quale MEMBRO 
ESPERTO esterno; 
 
-Maura Cesa - istruttore Amministrativo/contabile presso l’Area Amministrativa/contabile del Comune di 
Revine Lago SEGRETARIO commissione; 
 
 
La commissione prende atto che: 
-con determinazione n. 95 in data 22.06.2022 del Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile è stato 
indetto il concorso in oggetto ed approvato il relativo bando;  
-con determinazione n. 115 del 11.08.2022 del Responsabile Area Amministrativa/Contabile si è stabilito di 
non procedere alla preselezione; 
-con determinazione n.116 del 11.08.2022 del Responsabile Area Amministrativa/Contabile è stata nominata 
la commissione giudicatrice del concorso; 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
Verifica in primo luogo la regolarità della propria costituzione ed esamina i documenti concernenti il bando di 
concorso. 
Accerta che il bando è stato pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28-06-2022 e sul Bur 
della Regione Veneto. 
Stabilisce che l’atto di nomina della commissione verrà inviato all’Ufficio Consigliera di parità della Provincia 
di Treviso; 
Stabilisce che verrà data applicazione alle prescrizioni del bando di concorso e della determina n. 115/2022, 
costituendo gli stessi legge per la commissione giudicatrice. 
Visto il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, il regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle 
selezioni ed avuto particolare riguardo agli adempimenti di competenza della commissione nonché alle 
modalità di svolgimento delle prove. 
Prende atto che, entro il termine previsto dal predetto bando di concorso fissato al 28.07.2022 sono 
pervenute n° 53 domande e che la Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile ha con propria 
determinazione n° 115 in data 11.08.2022 ammesso con riserva tutti i candidati ed approvato il relativo 
elenco. 
La commissione, dopo aver visto l’elenco dei candidati ammessi con riserva, dichiara, per le vie brevi, 
l’inesistenza di cause di incompatibilità tra loro e con i candidati. Si fa carico di trasmettere apposita 
dichiarazione ex DPR 445/2000 al protocollo dell’ente, entro la data della prima prova d’esame. 
 
Individua la sede degli esami nella palestra posta in Via Celle n. 9 a Revine Lago. 
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INDI LA COMMISSIONE 

 
 
Stabilisce il calendario delle prove concorsuali, come segue: 
 

• 15.09.2022 dalle ore 19,00 operazioni preliminari di accreditamento, con inizio prova scritta dalle ore 
19,30; 

• 29.09.2022 dalle ore 8,30 operazioni preliminari di accreditamento, con inizio prova orale per gli 
ammessi, dalle ore 9,00; 

 
 
Stabilisce inoltre quanto segue: 
 
PROVA SCRITTA:(da svolgersi con l’ausilio di strumento informatico) 
La prova scritta consisterà nella risposta a domande aperte sulle materie indicate nel programma d’esame. 
Si riterrà la prova sufficiente con punteggio di almeno 21/30. 
Il contenuto delle prove verrà stabilito il giorno stesso dell’esame. 
 
Fissa i seguenti criteri di valutazione: 
- buona conoscenza della materia e della normativa con riferimento alla traccia; 

- completezza e pertinenza delle risposte; 

- capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi/amministrativi. 
 
Punteggio massimo attribuibile 30/30. 
La prova scritta avrà durata di un’ora. 
 
 
PROVA ORALE 
La prova orale consisterà in un colloquio su domande per ciascun candidato prestabilite dalla commissione 
contenute in busta chiusa e scelte casualmente in seduta d’esame dal candidato tra le buste presenti e 
verterà sull’intero programma d’esame.  
Si riterrà la prova sufficiente con punteggio di almeno 21/30. 
 
Fissa i seguenti criteri di valutazione: 
-buona conoscenza approfondita della materia e della normativa con riferimento alla traccia; 

- completezza e pertinenza delle risposte; 

- capacità di collegare l’aspetto tecnico della materia con i processi organizzativi/amministrativi. 
 
Punteggio massimo attribuibile 30/30. 
 
Dà atto che le conoscenze informatiche vengono esaurite con l’espletamento della prova scritta. In sede di 
prova orale verrà valutata l’idoneità del candidato alla lingua inglese; tale accertamento darà luogo 
esclusivamente ad un giudizio di idoneità del candidato, senza concorrere alla formazione del punteggio 
finale. 
 
IL PRESIDENTE 
dà disposizione al Segretario di pubblicare sul sito internet del comune di Revine Lago il presente verbale 
(sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso). 
 
Alle ore 16,30 conclusi i lavori, dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione per le prove scritte 
presso il comune di Revine Lago 
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-Dott. Rolando Fontan–PRESIDENTE;  F.to Rolando Fontan 
 
-Dott.ssa Maria De Piccoli –Componente F.to Maria De Piccoli; 
 
-Dott. Fabio Tonin – Componente  F.to Fabio Tonin 
 
-Maura Cesa - Segretario    F.to Maura Cesa 
 
 


