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    Ufficio Tecnico e Manutentivo 

 

 
SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

DI UN ADDETTO ALL’AREA TECNICO MANUTENTIVA – CAT. B1 
con mansioni di: 

stradino con conduzione di macchine operatrici, guardia boschiva, autista, addetto alla raccolta manuale dei 
rifiuti solidi urbani, muratore per la manutenzione di immobili e impianti comunali e cimiteri, tumulatore e 
messo comunale 
 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE 
 

 L’anno duemilaventuno, addì uno del mese di giugno, alle ore otto e trenta, presso il magazzino comunale in 
località Romenase 13 si è riunita la Commissione Giudicatrice per la selezione di n. 1 addetto all’area tecnico-
manutentiva cat. B1, nominata con determinazione del Responsabile dei Servizi tecnico-manutentivi n. 18 in data 
24 maggio 2021 è così composta: 
Bordiga Fabio   dipendente del Comune di Lavenone           presidente 
Albertini Grazia   responsabile area finanziaria del Comune di Lavenone      membro 
Turra Angelo    addetto all’area manutentiva del Comune di Lavenone      membro 
 
Nominato dal Presidente 
Anna Baga    dipendente del Comune di Lavenone           segretario 
 
 Il Presidente, dando atto che tutti i componenti sono presenti, dichiara aperta la seduta 
 

LA COMMISSIONE 
PREMESSO: 

• che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva n. 23 del 15/04/2021, veniva approvato 
l’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di un esecutore di cat. B 1 
addetto all’area tecnico manutentiva, tramite richiesta di avviamento ai centri per l’impiego; 

• che tale avviso di selezione pubblica è stato pubblicizzato a norma di legge e che entro i termini stabiliti per la 
presentazione dell’istanza il centro per l’impiego di Vestone ha fornito un elenco composto da 12 candidati  
allegato al presente verbale; 

• Ad ogni candidato dell’elenco è stata inviata tramite pec una lettera di convocazione contenete tutte le 
informazioni per presentarsi alla selezione (ora, giorno e ubicazione del luogo previsto per le prove) 

• La selezione consiste nello svolgimento di una prova di idoneità a risposta multipla a cui in caso di accertata 
idoneità, seguirà una prova pratica selettiva i cui contenuti sono determinati con riferimento al profilo della 
figura professionale da reperire. La convocazione è effettuata seguendo l’ordine di graduatoria formatasi presso i 
centri per l’impiego. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la commissione ne verifica l’identità. 

• La prova di idoneità consiste nella soluzione di apposito quiz a risposta multipla predeterminato per 
l'accertamento del grado di cultura generale e per la verifica delle conoscenze di base delle mansioni specifiche 
del profilo professionale. La prova tratterà anche nozioni base informatiche nonché di interventi di protezione 
civile e si intenderà superata al raggiungimento di un punteggio di 21/30. 

• La prova selettiva pratica, riguarderà l’utilizzo di attrezzatura da lavoro (motosega – decespugliatore – mezzi 
meccanici in genere)  

• che in data odierna è previsto l’avvio a selezione dei primi 8 candidati in ordine di graduatoria con sospensione 
della selezione nel momento in cui uno dei candidati viene ritenuto idoneo all’assunzione; 

• che la selezione proseguirà a data da destinarsi nel caso in cui i primi otto candidati in ordine di graduatoria non 
risultino idonei all’assunzione; 

 
ESSENDO giunta l’ora prevista per la selezione dei primi 4 candidati ore 8.30 si registra la presenza dei sig.ri: 

• Mantia Mario (primo candidato) 
• Ambrosi Agostino (quarto candidato) 
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Ore 8.35 il candidato Mantia Mario n. progressivo 1 si presentata alla Commissione, la quale ne accerta l’identità 
mediante controllo del documento di riconoscimento, il sig. Mantia Mario alle ore 8.42 inizia la prova scritta e 
finisce la prova scritta alle ore 9:02. Il Sig. Mantia Mario non risulta idoneo avendo totalizzato 15 risposta corrette 
su 30 totali. 
 
Per le ore 8.45 non si sono presentati i sig.ri Schiavone Roberto (secondo candidato) e Attaniese Giancarlo (terzo 
candidato). Alle ore 9.15 si presenta il sig. Schiavone Roberto, la commissione accerta la sua presenza, ma il 
candidato non viene ammesso alla prova in quanto sono scaduti i termini previsti dal bando. 
 
Ore 9.20 il candidato Ambrosi Agostino n. progressivo 4 si presentata alla Commissione, la quale ne accerta 
l’identità mediante controllo del documento di riconoscimento, il sig. Ambrosi Agostino alle ore 9.40 inizia la 
prova scritta e finisce la prova scritta alle ore 10:00. Il Sig. Ambrosi Agostino non risulta idoneo avendo totalizzato 
6 risposta corrette su 30 totali. 
  
ESSENDO giunta l’ora prevista per la selezione dei successivi 4 candidati ore 11.00 si registra la presenza dei 
sig.ri: 

• Mani Giuseppe (settimo candidato) 
• Pollonini Luigi (ottavo candidato) 

 
Per le ore 11.20 non si sono presentati i sig.ri Assolini Guido (sesto candidato) e Palermo Domenico Salvatore 
(sesto candidato).  
 

Ore 11.25 il candidato Mani Giuseppe n. progressivo 7 si presentata alla Commissione, la quale ne accerta 
l’identità mediante controllo del documento di riconoscimento, il sig. Mani Giuseppe alle ore 11.30 inizia la 
prova scritta e finisce la prova scritta alle ore 11:50. Il Sig. Mani Giuseppe risulta idoneo avendo totalizzato 26 
risposta corrette su 30 totali. 
Ore 12:00 si procede con la prova pratica: 

1. motosega: nozioni principali di sicurezza per un corretto uso e prova pratica di funzionamento; (8 
punti su 8); 

2. prova di guida e di manovra con corretto uso dei dispositivi in dotazione al macchinario; (6 punti 
su 8); 

3. decespugliatore: principali azioni per un corretto uso con prova pratica di funzionamento e di  
manutenzione; (4 punti su 4); 

4. segnaletica stradale: montaggio e posizionamento della stessa in diverse simulazioni di ostruzione 
della  carreggiata;  (4 punti su 4); 

5. Muratura: corretta posa con esempio di muratura a secco composto da un angolo in muratura con 
apertura per serramento (6 punti su 6); 

In base ai risultati delle prove alle quali il candidato è stato sottoposto, con un punteggio totale di 54 punti la 
Commissione unanime dichiara il sig. Mani Giuseppe idoneo a svolgere le mansioni di operaio cat. B 1 presso il 
Comune di Lavenone.  
  Il Presidente alle ore 12.30 dichiara idoneo il candidato Mani Giuseppe, comunica il risultato anche al 
candidato Pollonini Luigi e dichiara chiusi i lavori della Commissione Giudicatrice. 

Il presente verbale viene quindi trasmesso al Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva per le 
determinazioni di competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE   f.to Ing. Fabio Bordiga 
 
 

I MEMBRI    f.to Rag. Grazia Alberti 
 
                    f.to Turra Angelo 
    
 

IL SEGRETARIO   f.to Dott. Anna Baga 
 


