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VERBALE NUMERO 1

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 12 del mese di gennaio, alle ore 08,00, nella sede del Comune di Falcade, 
sita  a  Falcade  in  Piazza  Municipio  1,  presso  l'Ufficio  del  Segretario  Comunale,  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.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di esaminare le domande pervenute la Commissione, visto il vigente Regolamento comunale per 
l’accesso  agli  impieghi  approvato  con  delibera  di  Giunta  n.  23  del  05/04/2001  e  successivamente 
modificato con delibera di  Giunta n. 71 del 07/07/2011,  rileva la regolarità della propria costituzione 
nonché la competenza funzionale per far parte della stessa. 

La  Commissione  procede  quindi  con  l'accertamento  dell’inesistenza  di  motivi  di  incompatibilità, 
verificando  l’inesistenza  di  rapporti  di  parentela  od  affinità,  entro  il  quarto  grado  civile,  dei  suoi 
componenti  fra loro e con i candidati,  ai  sensi degli  articoli  51 e 52 del Codice di  procedura Civile; 
ciascun  componente  sottoscrive  altresì  apposita  dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di 
inconferibilità ed incompatibilità in relazione all'incarico di componente di Commissione di concorso ai 
sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, del D. Lgs. n. 39/2013 e comunque in base alla normativa 
vigente  in  materia  pur  se  ivi  non  espressamente  richiamata;  le  dichiarazioni  in  questione  vengono 
allegate al presente verbale numero 1.

La Commissione constata altresì che:

- il bando di concorso, approvato con la citata determinazione 123/SEG del 25.11.2014, poi integrato 
dalla  successiva  determinazione  134/SEG  dell'11.12.2014,  è  stato  protocollato  ai  nn.  0009454  del 
25.11.2014  e  0009903 dell'11.12.2014,  è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on  line con scadenza al 
08/01/2015,  nonché  sul  sito  internet  www.comune.falcade.bl,  nella  Sezione  Amministrazione 
trasparente, link Bandi di concorso; avvisi del bando medesimo sono stati altresì pubblicati nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R. nn. 116 del 05-12-2014 e 120 del 19-12-2014), nonché nella 
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, Concorsi ed Esami (G.U. nn. 
96 del 09-12-2014 e 99 del 19-12-2014) e sul periodico L'Amico del Popolo, edizione di Belluno 
uscita il 18-12-2014;

- in concreto, le domande di partecipazione dovevano pervenire entro le ore 23 e 59 del giorno otto 
gennaio  duemilaquindici,  considerata la  possibilità  di  invio  tramite  Posta Elettronica  Certificata 
prevista dall'articolo 2, comma primo, numero 3) del bando stesso;

- ai sensi dell'articolo 7 del bando di concorso era stata prevista l'eventualità di svolgimento di una 
prova preselettiva, in data 12 gennaio 2015, con inizio alle ore 9,00, nel caso in cui le domande di 
partecipazione al concorso in questione fossero state superiori a 30 unità;

- tale eventualità non si è verificata, dunque il Responsabile del Procedimento del concorso  de 
quo, Presidente di questa Commissione di concorso, con avviso prot. n. 0000134 del 9 gennaio 
2015, dopo avere verificato il numero di domande pervenute, e constatato che esso era inferiore a 
30  unità,  ha  comunicato  che  non  si  procede  all'effettuazione  della  prova  preselettiva  e  che, 
dunque,  i  candidati  che non riceveranno eventuale comunicazione di  esclusione sono tenuti  a 
presentarsi per l'effettuazione delle prove di concorso qui sotto specificate, nei giorni, ore e luoghi 
qui di seguito indicati:

 PROVA SCRITTA: giovedì 15 gennaio 2015, con inizio alle ore 9,00,  presso la Sede del 
Municipio di Falcade, Piazza Municipio n. 1, 32020 Falcade (BL);

 PROVA PRATICA: giovedì 15 gennaio 2015, con inizio alle ore 14,00, presso i Magazzini 
Comunali, Via Focobon n. 12, 32020 Falcade (BL);

 PROVA ORALE: venerdì 16 gennaio 2015, con inizio alle ore 9,00, presso la Sede del 
Municipio di Falcade, Piazza Municipio n. 1, 32020 Falcade (BL);
- detto avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti per i suoi potenziali destinatari, è stato  
pubblicato sul  sito  internet  www.comune.falcade.bl,  nella  Sezione  Amministrazione 
trasparente, link Bandi di concorso.

La Commissione procede quindi all'esame delle domande pervenute, che qui si indicano di 
seguito:

N. COGNOME NOME DATA DI ARRIVO NUMERO DI 
PROTOCOLLO

1 CASAGRANDE MATTIA 22-12-2014 0010139

2 DA CAMPO ALESSANDRO 24-12-2014 0010219

3 MAGUOLO ALESSANDRO 24-12-2014 0010249

4 PORDON LUCA 31-12-2014 0010348

5 DE VENTURA GIANREMO 05-01-2015 0000054

6 DA ROIT PAOLO 05-01-2015 0000061

7 CORAZZA ALBERTO 08-01-2015 0000102 (e 
integrazione con prot. 
n. 0000116)

8 CADORIN MORENO 08-01-2015 0000117

Con riferimento alle sopra elencate domande di partecipazione la Commissione verifica quanto 
dichiarato da ciascun candidato in rapporto ai requisiti previsti dal bando di concorso; effettuata la 
verifica la Commissione assume le decisioni di ammissione od esclusione dal concorso come da 
tabella qui di seguito riportata:
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N. COGNOME NOME DATA DI ARRIVO AMMESSO (SI')
NON AMMESSO (NO)

1 CASAGRANDE MATTIA 22-12-2014 SI'

2 DA CAMPO ALESSANDRO 24-12-2014 SI'

3 MAGUOLO ALESSANDRO 24-12-2014 SI'

4 PORDON LUCA 31-12-2014 NO, per mancanza della 
qualifica professionale 
almeno biennale

5 DE VENTURA GIANREMO 05-01-2015 NO, per mancanza 
dell'abilitazione formativa 
all'utilizzo di escavatori 
idraulici e pale caricatrici 
frontali

6 DA ROIT PAOLO 05-01-2015 SI'

7 CORAZZA ALBERTO 08-01-2015 SI'

8 CADORIN MORENO 08-01-2015 NO: per mancanza della 
qualifica professionale 
almeno biennale e 
dell'abilitazione formativa 
all'utilizzo di escavatori 
idraulici e pale caricatrici 
frontali

La Commissione, quindi, demanda al Presidente di inoltrare a ciascuno dei candidati esclusi – 
Pordon Luca, De Ventura Gianremo e Cadorin Moreno – apposita comunicazione di esclusione, 
come previsto dall'articolo 5, comma secondo, del bando di concorso in questione, indicando, per 
ciascuno di essi, lo specifico motivo di esclusione. 

I lavori della Commissione si concludono, per il momento, alle ore 9,00 di oggi 12 gennaio 2015, e 
riprenderanno giovedì 15 gennaio 2015, prima dell'orario fissato per l'inizio della prova scritta, in 
tempo utile per la predisposizione delle tracce necessarie allo svolgimento della stessa.

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
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