
PROCEDURA SELETTIVA PER COLLOQUIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI 

DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II., PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA D1 POSIZIONE ECONOMICA 

D1, AREA EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONI. 

 

VERBALE N. 1 

 
L’anno 2017, il giorno 23 del mese di agosto alle ore 11.30 si è riunita la Commissione Tecnica per 

la selezione mediante colloquio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, per 

l’assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica 

D1 posizione economica D1, area edilizia pubblica e manutenzioni. 
  

La Commissione nominata con determinazione n.  88 del 23/08/2017 è composta da: 

 

Geom. MARANGONI CESARE PRESIDENTE  

 Responsabile Area Tecnica 

 Comune di Brentino Belluno (VR) 

 

Geom. BERTOLAZZI FLAVIO COMPONENTE 

Funzionario Tecnico del Comune di Dolcè (VR) 

avente funzione di membro esperto (incaricato 

presso UTC del Comune di Brentino Belluno) 

  

Rag.     FERRARI VILER COMPONENTE 

 Responsabile Amministrativo       

 Comune di Brentino Belluno (VR) 

 

Dott.ssa BENETTI SONIA        SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Funzionario dipendente del Comune di Brentino 

Belluno.  

 
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e quindi la legittimità della seduta, 

dichiara aperti i lavori. 

 

PRESA VISIONE ATTI DELLA SELEZIONE 

 

La commissione preliminarmente prende visione e acquisisce tutti gli atti della selezione: 

1) determinazione Area Tecnica n. 79 del 20/07/2017 ad oggetto “Procedura selettiva per 

colloquio, ai sensi e per gli effetti dell'art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica 

D1 posizione economica D1, area edilizia pubblica e manutenzioni. Approvazione bando e 

schema di domanda”; 

2) avviso di selezione la cui scadenza è fissata per le ore 12.00 del 18/08/2017 (pubblicazione 

avvenuta sul sito internet del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e 

Concorsi e all’Albo Pretorio); 

3) determinazione Area Tecnica n. 88 del 23/08/2017 ad oggetto: “Procedura selettiva per 

colloquio, ai sensi e per gli effetti dell'art.110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., per 

l'assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1 

posizione economica D1, area edilizia pubblica e manutenzioni. Nomina Commissione 

Esaminatrice”; 



Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dà atto della 

legittima costituzione della Commissione e dichiara aperta la seduta. 

 

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO: 

 

- della regolarità della pubblicazione del bando ai sensi delle vigenti norme in materia; 

- degli atti preliminari e costitutivi che acquisisce agli atti; 

- delle modalità di selezione consistenti nell’esame dei curricula ai fini della loro corrispondenza ai 

requisiti richiesti e nella definizione di una rosa di candidati per un colloquio conoscitivo.  

La valutazione della Commissione non darà luogo ad alcuna graduatoria di merito. 

PROCEDE, all’unanimità, all’esame delle domande dei candidati che hanno presentato istanza per 

la selezione pubblica di cui trattasi. 

Dà atto che le seguenti domande sono pervenute nei termini di presentazione previste dall’avviso 

pubblico entro le ore 12.00 del 18/08/2017 secondo il seguente ordine di arrivo: 

 

- prot. n. 2836 del 27/07/2017 ing.   POCOROBBA EMANUELE 

- prot. n. 2875 del 28/07/2017 arch. ASTE BARBARA 

- prot. n. 2918 del 01/08/2017 arch. MIONI ELISABETTA 

- prot. n. 2971 del 03/08/2017 arch. LION ANGELA 

- prot. n. 2973 del 03/08/2017 arch. ZIZZI STEFANO 

- prot. n. 3000 del 07/08/2017 arch. PARISI LUCIO BRUNO 

- prot. n. 3059 del 10/08/2017 arch. ZANARDO VANESSA 

- prot. n. 3097 del 15/08/2017 arch. MOSCATELLI SAMUELE 

- prot. n. 3098 del 16/08/2017 arch. MINUTA UMBERTO 

- prot. n. 3133 del 21/08/2017 arch. MASCHI GIAMPAOLO 

 

La commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra ciascun commissario e i candidati. 

PROCEDE alla verifica dei requisiti generali e specifici richiesti dall’avviso pubblico. 

Esaurite le operazioni valutative, la Commissione dà atto, all’unanimità, delle risultanze come da 

seguente prospetto: 

N.                    CANDIDATI               REQUISITI 

1   ing.   POCOROBBA EMANUELE – AMMISSIBILE 

2   arch. ASTE BARBARA – AMMISSIBILE 

3   arch. MIONI ELISABETTA – AMMISSIBILE 

4   arch. LION ANGELA– AMMISSIBILE 

5   arch. ZIZZI STEFANO – AMMISSIBILE 

6   arch. PARISI LUCIO BRUNO – AMMISSIBILE 

7   arch. ZANARDO VANESSA – AMMISSIBILE 

8   arch. MOSCATELLI SAMUELE – AMMISSIBILE 

9   arch. MINUTA UMBERTO – AMMISSIBILE 

10 arch. MASCHI GIAMPAOLO – AMMISSIBILE 

La Commissione ritiene di ammettere ai colloqui tutti i candidati nonostante in alcuni non sia 

presente la completa disponibilità delle caratteristiche di idoneità richieste, questo incide comunque 

nella valutazione finale. 

Visto quanto riportato 

DISPONE 

Di ammettere i candidati: 

1   ing.   POCOROBBA EMANUELE  

2   arch. ASTE BARBARA  

3   arch. MIONI ELISABETTA 



4   arch. LION ANGELA 

5   arch. ZIZZI STEFANO 

6   arch. PARISI LUCIO BRUNO  

7   arch. ZANARDO VANESSA 

8   arch. MOSCATELLI SAMUELE 

9   arch. MINUTA UMBERTO 

10 arch. MASCHI GIAMPAOLO  

STABILISCE 

 

Di convocare i suddetti candidati a colloquio per il giorno 29 agosto 2017 alle ore 10.00. 

La convocazione alla selezione si intende avvenuta mediante pubblicazione del presente verbale sul 

sito istituzionale www.comune.brentino.vr.it  nella sezione “Bandi di concorso” e nella home page.  

La pubblicazione del presente verbale equivale a notifica e comunicazione a tutti i candidati. 

Alle ore 12.30 la Commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

Il Presidente (geom. Marangoni Cesare) F.to 

Il Componente (geom. Bertolazzi Flavio) F.to 

Il Componente (rag. Ferrari Viler) F.to 

Il Segretario Verbalizzante (dott.ssa Benetti Sonia) F.to 

http://www.comune.brentino.vr.it/

