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VERBALE NUMERO 3

CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  1  POSTO  DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE – CONDUTTORE DI MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE  
-  NECROFORO DI  CATEGORIA B3,  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO,  PRESSO  L'AREA 
TECNICA DEL COMUNE DI FALCADE.

L’anno duemilaquindici, addì 15 del mese di gennaio, alle ore 13,45 circa, nella sede dei Magazzini del 
Comune di Falcade, sita a Falcade in Via Focobon, nella parte posteriore dell’edificio ove è ubicata la 
sede dell’Associazione Croce Verde Val Biois, si è riunita la Commissione Esaminatrice preposta alla 
valutazione dell'ammissibilità delle domande presentate ed al successivo svolgimento delle prove scritta, 
pratica ed orale in  merito al  concorso pubblico per titoli  ed esami per la  copertura di  n.  1 posto di 
Collaboratore professionale – conduttore di macchine operatrici complesse - necroforo di Categoria B3, 
a  tempo  pieno  e  indeterminato,  presso  l'Area  Tecnica  del  Comune  di  Falcade,  indetto  con 
determinazione  del  Segretario  Comunale/Responsabile  dell’Area  Amministrativa  n.123/SEG  del 
25/11/2014, poi integrata dalla successiva determinazione n. 134/SEG dell'11.12.2014. 

La Commissione esaminatrice, nominata con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 
1/SEG del 12.01.2015, è così formata:

 Presidente: Giacomo D'Ancona, Segretario Comunale - Responsabile Area Amministrativa, che 
cura anche la verbalizzazione; 

 Componente: Angelo Nicolao, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Falcade; 

 Componente: Livio Follador, Capo Operaio dell'Area Tecnica del Comune di Falcade.

Prima  di  arrivare  presso  la  sede  dei  Magazzini  Comunali  il  Presidente  ha  ripreso  tutta  la 
documentazione concorsuale e, assieme agli altri  componenti della Commissione, accerta che vi sia 
tutta la documentazione precedentemente depositata e chiusa a chiave. La verifica da il seguente esito: 
è presente tutta la documentazione di concorso così come prima depositata.

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA

La Commissione procede a stabilire le modalità di svolgimento della prova pratica, come qui di seguito 
specificato:

• Condizioni uguali per tutti i concorrenti;

• Tutti i concorrenti devono essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello 
stesso tipo, in pari condizioni operative.

* * * * * * * * * * * *

La Commissione decide quanto segue:

• di far svolgere ai candidati una prova pratica consistente in numero quattro attività a ciascuna 
delle quali sarà attribuito un punteggio da un minimo ad un massimo come da tabella qui di 
seguito riportata:
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Descrizione attività Punteggio da un minimo ad un massimo 

Montaggio di n. 1 catena su Unimog 0 - 7

Caricamento  ghiaino  su  camion  (pala 
gommata)

0 - 7

Spostamento  di  un  bancale  con  forche  (pala 
gommata)

0 - 7

Breve tragitto con Unimog 0 - 9

• il punteggio minimo per superare la prova pratica è di 21/30, da ottenere in base ai sotto-
punteggi di cui alle appena descritte quattro attività;

• ciascun candidato effettuerà tutte le suddette quattro attività, e poi toccherà al candidato 
successivo fare la stessa cosa.

 SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA

La Commissione riscontra che sono presenti, presso i Magazzini Comunali di Via Focobon, tutti i  
candidati ammessi alla prova pratica, cioè i Signori Corazza Alberto, Da Campo Alessandro e Da 
Roit Paolo; procede quindi a spiegare agli appena elencati candidati le modalità di svolgimento 
della prova pratica, come qui di seguito specificato:

• Condizioni uguali per tutti i concorrenti;

• Tutti i concorrenti devono essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi 
dello stesso tipo, in pari condizioni operative;

• Ciascun  candidato,  a  turno,  svolgerà  una  prova  pratica  consistente  in  numero  quattro 
attività a ciascuna delle quali sarà attribuito un punteggio da un minimo ad un massimo 
come da tabella qui di seguito riportata:

Descrizione attività Punteggio da un minimo ad un massimo 

Montaggio di n. 1 catena su Unimog 0 - 7

Caricamento  ghiaino  su  camion  (pala 
gommata)

0 - 7

Spostamento di un bancale con forche 
(pala gommata)

0 - 7

Breve tragitto con Unimog 0 - 9

• il  punteggio minimo per superare la  prova pratica è di  21/30,  da ottenere in  base alla 
somma dei sotto-punteggi di cui alle appena descritte quattro attività;

• ciascun candidato effettuerà tutte le suddette quattro attività, e poi toccherà al candidato 
successivo fare la stessa cosa.

  * * * * * * * * * * * * 

Alle  14,10  circa  inizia  la  prova  pratica;  di  comune accordo  tra  i  candidati  e  la  Commissione 
comincia il Signor Da Campo Alessandro.

Alle 14,25 circa termina la prova pratica del Signor Da Campo Alessandro.

Subito dopo la Commissione si riunisce in apposito spazio riservato dei Magazzini Comunali per 
esprimere la valutazione della prova pratica del Signor Da Campo Alessandro come da tabella qui 
di seguito riportata:
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Da Campo Alessandro

Descrizione operazione Punteggio

Montaggio di n. 1 catena su Unimog 7

Caricamento ghiaino su camion (pala 
gommata)

7

Spostamento di un bancale con forche 
(pala gommata)

6,5

Breve tragitto con Unimog 8

Totale punteggio 28,50/30

* * * * * * * * * * * * 

Alle 14,35 circa inizia la prova pratica del secondo candidato da esaminare; di comune accordo tra 
candidati e Commissione viene esaminato il Signor Corazza Alberto.

Alle 14,50 circa termina la prova pratica del Signor Corazza Alberto.

Subito dopo la Commissione si riunisce in apposito spazio riservato dei Magazzini Comunali per 
esprimere la valutazione della prova pratica del Signor Corazza Alberto come da tabella qui di 
seguito riportata:

Corazza Alberto

Descrizione operazione Punteggio

Montaggio di n. 1 catena su Unimog 5

Caricamento ghiaino su camion (pala 
gommata)

5

Spostamento di un bancale con forche 
(pala gommata)

5

Breve tragitto con Unimog 7

Totale punteggio 22/30

* * * * * * * * * * * * 

Alle 15,00 circa inizia la prova pratica del terzo ed ultimo candidato da esaminare, cioè il Signor Da 
Roit Paolo.

Alle 15,15 circa termina la prova pratica del Signor Da Roit Paolo.

Subito dopo la Commissione si riunisce in apposito spazio riservato dei Magazzini Comunali per 
esprimere la valutazione della  prova pratica del  Signor Da Roit  Paolo,  come da tabella qui  di 
seguito riportata:

Da Roit Paolo

Descrizione operazione Punteggio
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Montaggio di n. 1 catena su Unimog 7

Caricamento ghiaino su camion (pala 
gommata)

7

Spostamento di un bancale con forche 
(pala gommata)

6,5

Breve tragitto con Unimog 8

Totale punteggio 28,50/30

* * * * * * * * * * * * 

Effettuata la prova pratica per tutti e tre i candidati la Commissione comunica ai medesimi, ancora 
presenti  in loco, che sono tutti ammessi alla prova orale, in programma domattina, 16 gennaio 
2015, con inizio alle ore 9,00, presso la sede del Comune di Falcade, a Falcade, Piazza Municipio 
1, presso la Sala Consiliare, sita al primo piano.

* * * * * * * * * * * * 

Pur essendo i candidati stati  direttamente avvisati la Commissione demanda comunque al suo 
Presidente la redazione e firma di un avviso con l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale,  
che sono: Corazza Alberto; Da Campo Alessandro; Da Roit Paolo.

I candidati appena adesso elencati vengono ammessi alla prova orale perché la rispettiva prova 
pratica ha ottenuto un punteggio superiore a 21/30, minimo previsto dal bando di concorso per il 
superamento di ciascuna prova d’esame.

La Commissione ritorna presso la Sede Comunale di Piazza Municipio 1.

Alle  15,45  circa  il  Presidente  della  Commissione  pubblica  l’avviso  con  l’elenco  dei  candidati 
ammessi alla prova orale; l’avviso è firmato dal Presidente, poi scansionato in formato PDF/A e 
pubblicato sul  sito  internet  www.comune.falcade.bl,  nella  Sezione  Amministrazione trasparente, 
link Bandi di concorso. 

La Commissione, subito dopo, sospende i  propri  lavori,  che riprenderanno domani,  venerdì 16 
gennaio 2015, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova orale, in tempo utile per stabilirne le 
modalità di svolgimento.

Il Presidente prende in consegna tutta la documentazione concorsuale e provvede a custodirla in 
luogo chiuso a chiave, presso la Sede Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE-SEGRETARIO Giacomo D'Ancona  _______________________

I COMPONENTI Angelo Nicolao ____________________________

     Livio Follador _________________________________

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di categoria B3 – 
AMMINISTRAZIONE E ORGANO COMPETENTE: Comune di Falcade – Segretario Comunale - RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO: Segretario Comunale, Giacomo D'Ancona – Piazza Municipio 1 – 32020 FALCADE (BL).
 Gli atti del procedimento sono consultabili presso l’ufficio del responsabile, nei seguenti orari:

lunedì-mercoledì-venerdì, dalle 10,00 alle 12,30; lunedì anche al pomeriggio, dalle 16,00 alle 17,30
Tel. 0437599735; Fax 0437599629; E-mail: segretario.falcade@agordino.bl.it

Pagina 4
P:\personale\concorso operaio B3 2015\verbale numero 3 - 15 01 2015 concorso operaio.odt

http://www.comune.falcade.bl/

