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OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
CAT. GIURIDICA E ECONOMICA B3. 
 

VERBALE N.1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

 
Oggi 5 Febbraio 2019, alle ore 14,00 presso la Sede Municipale del Comune di 
Fara Vicentino, in Piazza Arnaldi n. 1, si riunisce per la prima volta la Commissione 
del Concorso Pubblico di cui all’oggetto, composta dai Signori: 

 

    -   Dott.ssa Maria Teresa Cecchetto, Segretario Comunale dell'Ente e 

         Presidente;  

- Dott.ssa Strazzabosco Sabrina:  Dipendente e membro interno; 
- Rag. Mazzacavallo Guido Raffaele: Dipendente e membro interno; 

 
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Rag. Mazzacavallo Guido Raffaele, 
dipendente del Comune di Fara Vicentino. 
 
 

 LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 
 

Vista la determina n. 2 del 08.01.2019, dà atto della propria legale costituzione e 
prende visione dei seguenti documenti: 

•  Determina n. 203 del 07.11.2018 con la quale è stato indetto il presente 
concorso; 

• Bando del concorso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, 
all’Albo Pretorio on line e nella home page, e in estratto sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^Serie Speciale Concorsi n. 90 del 
13.11.2018; 

 

La Commissione procede quindi come di seguito:  

• verifica tutte le domande pervenute dando atto che entro il termine stabilito 
del 14.12.2018 ore 12:00 sono pervenute n. 124 domande di 
partecipazione; 

• le medesime vengono tutte vagliate, dando atto che n. 3 domande devono 
essere escluse poiché mancano della documentazione come prevista dal 



bando di concorso, lex specialis, come meglio specificato di seguito: 

1) L’istanza della candidata ARNONE ADRIANA va esclusa per la seguente 
motivazione:  
- La domanda è pervenuta dall’Unione Montana Alto Astico di Arsiero via 
fax, mentre l’art. 8 del bando di concorso prevede le seguenti modalità 
per la presentazione della domanda: 

“- direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo del Comune di Fara 
Vicentino – Piazza Arnaldi n. 1, 36030 Fara Vicentino (VI)  
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta al 
Comune di Fara Vicentino – Piazza Arnaldi n. 1, 36030 Fara Vicentino 
(VI) entro la scadenza. 
- a mezzo di posta certificata (PEC to PEC) al seguente indirizzo:  
faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net” 

- La domanda non riporta alcune dichiarazioni obbligatorie e cioè la n.5 in 
tutti i suoi elementi ovvero le negatività del punto “9”; 

- La domanda reca copia di una patente di guida non leggibile; 
- La domanda non reca allegato il titolo di studio, né il curriculum. 
Per tutto quanto sopra la domanda è esclusa, mancando di elementi 
essenziali. 
 

2) L’istanza della candidata BALASSO JESSICA va esclusa per la seguente 
motivazione: 
- Non è stata pagata la tassa concorso e l’art. 6 del bando di concorso, 
lex specialis, prevede che l’omesso versamento della tassa di concorso 
entro il limite della presentazione della domanda comporta l’esclusione 
dal concorso; 
- Alla domanda è allegata una richiesta volta a sapere se il bonifico della 
tassa concorso poteva essere fatto alla sera o il giorno dopo. 
La Commissione, ora riunita, ha constatato che la domanda è pervenuta 
all’Ente per PEC il giorno 14.12.2018 alle ore 11.40.  Verificata la 
medesima ora, dopo la propria costituzione, si accerta che non poteva 
più esserci tempistica di riscontro alla domanda posta, in riferimento alla 
scadenza del termine perentorio per la presentazione della stessa. 
Per tutto quanto sopra la domanda è esclusa. 
 

3) L’istanza del candidato RIGONI RICCARDO va esclusa per la seguente 
motivazione: 
- Alla domanda non è allegato il curriculum professionale firmato e    
 datato dal concorrente. L’Art. 7 del bando di concorso al 1° comma    
 stabilisce:  
   “Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i   
   seguenti documenti:  
   …omissis… 
   2) Curriculum professionale elencante le attività di studio e  
   professionali compiute dal concorrente ed ogni altro riferimento che lo  
   stesso ritenga di rappresentare nel proprio interesse. Il curriculum    
  deve essere firmato dal concorrente.  
  Si potrà eventualmente allegare documentazione idonea ad attestare 
  gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza.  



              ..omissis…” 
   Per tutto quanto sopra la domanda è esclusa. 
 

• Le domande da ammettere con riserva sono n.14. Le medesime sono: 
 
1) Il Sig. GASTALDON FABIO è ammesso al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui all’art. 4 del bando relativo 
all’informativa privacy, come previsto nella domanda di concorso, essendo 
la medesima dichiarazione assente nella domanda presentata. 

 
2) Il Sig. GUERRISI ALESSANDRO è ammesso al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata. 

 
3) La Sig.ra LAZZARO PAOLA è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata. 

 
4) La Sig.ra MICHELETTO STEFANIA è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la totale domanda di concorso secondo il modello allegato 
al bando di concorso, in modo corretto, completa di tutti gli elementi, 
nessuno escluso.  

 
5) La Sig.ra MOZZATO ALICE è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui all’art. 4 del bando relativo 
all’informativa privacy, come previsto nella domanda di concorso, essendo 
la medesima dichiarazione assente nella domanda presentata. 

 

6) La Sig.ra MUNARETTO TANIA è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata. 

 

7) Il Sig. PADRIN MATTEO è ammesso al Concorso con riserva di presentare 
entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, 



pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata. 

 
8) Il Sig. PANOZZO FABIO è ammesso al Concorso con riserva di presentare 
entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, 
pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata. 

 

9) La Sig.ra RONCARI FRANCESCA è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui all’art. 4 del bando relativo 
all’informativa privacy, come previsto nella domanda di concorso, essendo 
la medesima dichiarazione assente nella domanda presentata. 

 
10) La Sig.ra SALVADOR ANNA MARIA è ammessa al Concorso con riserva 
di presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata. 

 

11) La Sig.ra SCALZOTTO KETTI è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata e produrre un 
curriculum firmato poiché quello presentato è privo di firma. 

 
12) La Sig.ra SPEROTTO MICHELA è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre le dichiarazioni di cui ai punti 2 e 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilate. 

 

13) La Sig.ra STRAZZABOSCO ROBERTA è ammessa al Concorso con riserva 
di presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 
integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre il recapito ai fini del concorso non compilato nella domanda 
di concorso. 

 

14) La Sig.ra ZATTRA FRANCESCA è ammessa al Concorso con riserva di 
presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta di 



integrazione, pena l’esclusione del Concorso, quanto di seguito: 
- Deve produrre la dichiarazione di cui al punto 5 della domanda di 
partecipazione al Concorso correttamente compilata. 

• Si evidenzia che molte domande pervenute via PEC non riportano la firma 
digitale. Ai sensi però della Circolare n.12/2010 del PCDM – Funzione 
Pubblica - del 03/09/2010 le domande sono state ammesse; 

• provvede quindi all’approvazione dell’elenco degli ammessi, degli ammessi 
con riserva e degli esclusi come di seguito: 

N. 

PROGR. COGNOME-NOME AMMESSO/NON AMMESSO AMMESSO CON RISERVA 

1 AGOSTINI FRANCESCA AMMESSO   

2 ALBERTI FRANCESCA AMMESSO    

3 ALESSE DANIELA AMMESSO   

4 ARNONE ADRIANA NON AMMESSO    

5 AZZOLIN VALENTINA AMMESSO    

6 BAGGIO ALBERTO AMMESSO   

7 BAGGIO MARCO AMMESSO    

8 BALASSO JESSICA NON AMMESSO     

9 BINOTTO DEBORA AMMESSO     

10 BONATO PAOLA AMMESSO     

11 BONATO SARA AMMESSO     

12 BONOLLO FABIANA AMMESSO     

13 BORTOLI IVANA AMMESSO     

14 BRIGATO CLAUDIA AMMESSO     

15 BROCCARDO LORENZO AMMESSO     

16 BRUNELLO LUCA AMMESSO    

17 BRUSAMOLIN MANUELA AMMESSO    

18 BRUSCHETTA SILVIA AMMESSO    

19 BUSATO FRANCESCA AMMESSO    

20 BUSATO LAURA AMMESSO     

21 CAPOVIN MARLENE AMMESSO     

22 CARLESSO DAVIDE AMMESSO     

23 CAROLLO ELEONORA AMMESSO     

24 CARRER PAOLO AMMESSO     

25 CASTIGLION EMANUELE AMMESSO     

26 CLINCI MIHAELA AMMESSO    

27 CORRA' ILARIA AMMESSO    

28 COSTA SILVIA AMMESSO    

29 CREAZZA MARA AMMESSO   

30 CRESTANI LAURA AMMESSO    

31 CUMAN MATTEO  AMMESSO   

32 DAL BIANCO DANIELA  AMMESSO   

33 DAL PRA ALESSANDRO AMMESSO    

34 DALLA POZZA DAVIDE  AMMESSO   

35 DALL'OSTO STELLA AMMESSO    

36 D'AMICO CRISTINA AMMESSO    



37 DE FRANCESCHI ANGELA  AMMESSO   

38 DE MICHELE FRIDA  AMMESSO   

39 DE MURI CLAUDIA  AMMESSO   

40 DE VIDI ROBERTO  AMMESSO   

41 DEVAUX MARTINA  AMMESSO   

42 DINALE MATTEO AMMESSO    

43 DONADELLO GIORGIA AMMESSO    

44 EBERLE ALICE AMMESSO    

45 FABRIS MATTEO AMMESSO    

46 FAVALEZZA LUCA AMMESSO    

47 FAVARETTO MONICA AMMESSO    

48 FREGUGLIA MASSIMILIANO AMMESSO   

49 FRIGO DRUSIANA AMMESSO    

50 GARBIN LIA AMMESSO    

51 GARGANO FRANCESCO AMMESSO    

52 GASTALDON FABIO   AMMESSO CON RISERVA 

53 GRANAIOLA GIULIO  AMMESSO 
 

54 GRAVILI ERIKA  AMMESSO 
 

55 GUERRISI ALESSANDRO   AMMESSO CON RISERVA 

56 IANDOLO MARIA GRAZIA AMMESSO  
 

57 LA PAGLIA VITTORIO AMMESSO  
 

58 LAVARINI MASSIMO AMMESSO  
 

59 LAZZARO PAOLA   AMMESSO CON RISERVA 

60 LECIS ALESSANDRO AMMESSO  
 

61 LOVISETTO SABRINA AMMESSO  
 

62 LUCCHIN MONICA AMMESSO  
 

63 MARCHIORO MICHELE AMMESSO  
 

64 MARTINI ERMES AMMESSO  
 

65 MATTIELLO PAOLA AMMESSO  
 

66 MENEGUZZO ANITA AMMESSO  
 

67 MICHELAZZO STEFANIA AMMESSO  
 

68 
MICHELETTO ALESSIO 

GIORDANO 
AMMESSO  

 

69 MICHELETTO STEFANIA   
AMMESSO CON RISERVA 

70 MIGLIAZZA ROBERTO  AMMESSO 
 

71 MONTAGNA ELENA  AMMESSO 
 

72 
MONTI GUARNIERI 

CARLOTTA 
AMMESSO  

 

73 MOTTIN KRISTEL AMMESSO  
 

74 MOZZATO ALICE   AMMESSO CON RISERVA 

75 MUNARETTO TANIA   AMMESSO CON RISERVA 

76 ONGARO CARLA  AMMESSO 
 

77 OPRAMOLLA FRANCESCO  AMMESSO 
 

78 PADOVAN FRANCESCA  AMMESSO 
 

79 PADRIN MATTEO   AMMESSO CON RISERVA 

80 PANGRAZI REBOA ELENA  AMMESSO   

81 PANIZZOLO GIANMARCO  AMMESSO   



82 PANOZZO FABIO   AMMESSO CON RISERVA 

83 PARISI CLAUDIO  AMMESSO   

84 PELLECCHIA GIANLUCA  AMMESSO   

85 PICCOLI MARTINA  AMMESSO   

86 PIGATO ALESSANDRA  AMMESSO   

87 PIGATO VALENTINA AMMESSO    

88 POLGA BARBARA AMMESSO    

89 RECCARDINI ELGA AMMESSO    

90 REVELIN MARIACRISTINA AMMESSO    

91 RIGON CHIARA AMMESSO    

92 RIGONI RICCARDO NON AMMESSO    

93 RONCARI FRANCESCA   AMMESSO CON RISERVA 

94 SALVADOR ANNA MARIA   AMMESSO CON RISERVA 

95 SANTATERRA ILARIA  AMMESSO    

96 SANTATERRA MARCO  AMMESSO    

97 SARTORI ROBERTA  AMMESSO    

98 SBABO DAVIDE  AMMESSO    

99 SCALZOTTO KETTI   AMMESSO CON RISERVA 

100 SCHIAVONI STEFANIA AMMESSO    

101 SCHINO ONOFRIO AMMESSO     

102 SEGANFREDDO CHIARA AMMESSO    

103 SERRAGLIA DEMETRIO AMMESSO     

104 SESSI ELENA  AMMESSO    

105 SILVESTRI ROSAMARIA AMMESSO     

106 SILVESTRI SILVIA  AMMESSO    

107 SITARA STEFANO AMMESSO     

108 SPEROTTO MICHELA    AMMESSO CON RISERVA 

109 STRAZZABOSCO ROBERTA    AMMESSO CON RISERVA 

110 TEDESCO SILVIA AMMESSO      

111 TODESCO MARTINA AMMESSO     

112 TOGNAZZO ELISABETTA AMMESSO     

113 TOSATTO MARIANGELA AMMESSO      

114 VACCARI EFRI AMMESSO      

115 
VALENTINI NICCOLO' 

LORENZO BONAVENTURA 
AMMESSO    

  

116 VEGRO MICHELA AMMESSO    
  

117 VICINO ANNA AMMESSO      

118 VIGOLO MELISSA AMMESSO      

119 XOTTA VALENTINA AMMESSO      

120 ZAMBON GIANLUIGI AMMESSO     

121 ZATTRA FRANCESCA   AMMESSO CON RISERVA 

122 ZORZETTO LAURA AMMESSO    

123 ZORZI DENIS AMMESSO    

124 ZULPO ARIANNA AMMESSO    

 



Per quanto sopra vengono ammessi n. 107 candidati. Gli ammessi con riserva n. 
14 candidati, per un totale di n. 121 candidati; 

• La Commissione dà atto pertanto che le domande ammesse risultano 
essere n. 107, più eventuali n.14, quindi superiori alle 30 unità, e pertanto 
conferma l'effettuazione della PROVA PRESELETTIVA, come previsto 
dall’art. 11 del bando di concorso, sciogliendo la riserva di propria 
competenza in tal senso, prova che si svolgerà il giorno 28 Febbraio 2019 
con inizio alle ore 14.30 presso la Palestra Comunale in via Marconi – Fara 
Vicentino. 

 

 

La Commissione giudicatrice, stabilisce per la PROVA PRESELETTIVA le 
modalita' e il tempo di effettuazione, nonchè di attribuzione di punteggio, 
come di seguito indicati: 

 

• n. 9 domande a risposta multipla (test) sulle materie già indicate nel bando 
di concorso (verranno preparate dalla Commissione il giorno stesso della 
prova); 

• tempo attribuito: 1 ora massimo; 

 

• punteggio: verrà attribuito il punteggio di 1 punto per ogni risposta 
completa esatta rispetto ad ogni quesito posto;  

 
• saranno ammessi alla prova scritta e teorico/pratica i primi 30 candidati in 

base al miglior punteggio ottenuto in tale prova preselettiva e tutti i 
candidati classificatisi ex equo alla trentesima posizione. 
 

 
Durante lo svolgimento del test non sarà ammessa la consultazione di alcun 
testo o sistema informatico, ad eccezione del dizionario che sarà messo a 
disposizione di tutti i candidati, sul luogo di esame, da parte della 
Commissione giudicatrice. 
E, inoltre, 

 

• il punteggio riportato nella prova preselettiva non concorre alla formazione 
della  graduatoria finale di merito della procedura concorsuale; 

•   l’esito della prova preselettiva sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line 
dell’Ente e sul sito Internet istituzionale www.comune.faravicentino.vi.it alla 
sezione “Amministrazione Trasparente_Bandi di concorso” e nella “pagina 
principale_home page” del Comune. 

 

 

Si dà atto che tale pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge nei 
confronti di tutti i candidati e pertanto la mancata presentazione presso la sede 
d’esame nella data ed ora stabiliti comporta l’esclusione dal concorso. 
 
La Commissione chiude la seduta alle ore 18.15 e decide di riconvocarsi per il 



giorno 12.02.2019 alle ore 15.00 per la verifica sull’attività di integrazione per le 
domande ammesse con riserva. In tale sede la Commissione deciderà anche i 
criteri di concorso e le date del medesimo cui potranno partecipare tutti coloro 
che avranno superato la preselezione. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE:                    F.to Dott.ssa Maria Teresa 

           Cecchetto 

                                                                                  
                                       _________________________ 

                                        

IL MEMBRO INTERNO:                   F.to Dott.ssa Sabrina Strazzabosco 

                                                                                  

               ____________________ 

 

IL MEMBRO INTERNO                               

anche con funzioni di Segretario Verbalizzante: 

 

          F.to Rag. Mazzacavallo Guido Raffaele  

                    

                ____________________  

          


