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COMUNE DI PREMARIACCO 

Via Fiore dei Liberi, 23 
33040 PREMARIACCO 

Provincia di Udine 
�  0432 - 729009                 c.f. 80002850305 
Fax 0432 - 729072                 p.i. 00464600303 
E - mail segreteria@com-premariacco.regione.fvg.it 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETER MINATO E PIENO DI 
UN OPERAIO SPECIALIZZATO, AUTISTA SCUOLABUS CATEGOR IA B POSIZIONE 
ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCRL, DA INSERIRE NELL’ARE A TECNICA E 
TECNICO MANUTENTIVA. 
 
VERBALE OPERAZIONI DI VERIFICA IDONEITA’ CANDIDATI 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno 8 del mese di giugno (08.06.2020) alle ore 15.15 presso la Sala 
Giunta è presente la commissione, nominata con determinazione n. 372 del 27/05/2020, per procedere 
alla verifica dell’idoneità alle mansioni dei candidati di cui alla graduatoria formata dal Centro per 
l’Impiego di Cividale del Friuli ed inviata a questo Ente con nota del 17/02/2020 ns prot n. 1624 
relativa alla selezione pubblica in oggetto così composta: 

- dott. Stefano Soramel Segretario comunale del Comune di Premariacco  - Presidente 
- arch. Veronica Virginia Del Mestre – Responsabile area Tecnica e Tecnico-manutentiva 
- dott. Andrea Fabro – Responsabile area Amministrativa, Tributi e Sociale, con funzione di 

segretario verbalizzante. 
 
Il Segretario comunale, con l’assistenza dei dipendenti dott. Andrea Fabro e arch. Veronica Virginia 
Del Mestre, prende atto preliminarmente: 

- che con determinazione n. 928 del 27/12/2019 era stata avviata una selezione pubblica ai sensi 
dell’art.16 della legge n. 56/87 finalizzata alla copertura di n.1 posto di operaio specializzato – 
autista scuolabus cat. B posizione economica B1 ed approvato l’avviso pubblico; 

- che l’avviso pubblico è stato inviato in data 27/12/2019 al competente Centro per l’Impiego per 
la sua pubblicazione; 

- che il Centro per l’Impiego ha provveduto a pubblicare l’avviso di selezione in oggetto ed a 
raccogliere le domande di partecipazione, nonché a formare la graduatoria; 

- che il Centro per l’Impiego di Cividale del Friuli con nota del 17/02/2020 ha trasmesso la 
graduatoria delle domande; 

- che con determinazione n. 372 del 27/05/2020 si è preso atto della graduatoria suddetta e si è 
provveduto alla nomina della commissione ed alla fissazione della data delle prove; 

- che con nota del 27/05/2020 sono stati convocati alla prova pratica ed al colloquio in data 
08/06/2020 ore 15.00 presso il Municipio di Premariacco n.4 candidati collocati nei primi 
quattro posti della graduatoria trasmessa dal Centro per l’Impiego. I candidati convocati si 
trovano a parità di punteggio totale complessivo con il seguente ordine: 
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1) Argiolas Alessadro 
2) Schiavon Gianni 
3) Marinig Daniele 
4) Drossi Vittorio 

 
 Si dà atto i componenti la commissione sopra indicati hanno dichiarato, presa visione 
dell’elenco dei partecipanti alla selezione che, secondo quanto disposto dall’art.11, comma 1, del 
D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, non sussistono situazioni di incompatibilità tra gli stessi ed i concorrenti, 
ai sensi degli art. 51 e 52 del c.p.c. e dell’art.20 del D. Lgs n. 39/2013 e hanno attestato altresì di non 
ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed 
Organizzazioni sindacali o dalle Associazioni professionali.  
 
Al fine di accertare le conoscenze sopra definite e per assicurare la massima trasparenza, secondo 
quanto previsto dall'art. 12 del DPR 487/1994, la Commissione procede in seduta riservata a 
predisporre cinque buste, ciascuna delle quali contiene un foglio (firmato dai componente della 
Commissione), con tre domande inerenti le materie indicate nell’avviso di mobilità (dispostivi di 
protezione individuali, sicurezza, allestimento cantiere);  le buste sono numerate progressivamente e 
firmate sui lambi di chiusura. 
 
 La commissione verifica che sono presenti tutti e 4 i candidati convocati sopra indicati. 
 
 Il Segretario comunale illustra ai candidati presenti la modalità della selezione; comunica che la 
stessa è pubblica e verrà svolta a porte aperte; informa che si procederà a partire dal primo candidato e 
proseguendo nell’ordine di cui alla graduatoria trasmessa dal competente Centro per l’Impiego; al 
primo candidato valutato idoneo la selezione avrà termine.  
 
 Il segretario informa i concorrenti che, come indicato nell’avviso di selezione pubblica, sono 
previste due prove: prima un colloquio avente ad oggetto: 

- Sicurezza e dispositivi di protezione individuali; 
- Modalità di delimitazione di un cantiere; 
- Segnaletica di sicurezza; 

e successivamente una prova pratica consistente nella guida dello scuolabus in cui verranno valutate le 
modalità di conduzione del mezzo, a cui saranno sottoposti solo i candidati che saranno ritenuti idonei 
nel colloquio. 
 
 Alle ore 15:30 il Segretario comunale, con l’assistenza dei dipendenti dott. Andrea Fabro arch. 
Veronica Virginia Del Mestre, invita il primo candidato in graduatoria all’effettuazione del colloquio:  

- Argiolas Alessadro, nato a Cividale del Friuli il 16.11.1978 (identificato mediante esibizione di 
valido documento d’identità) 
 
Il candidato innanzitutto dichiara di possedere i requisiti richiesti dall’avviso si selezione ed in 

particolare il possesso della patente B in corso di validità, della patente D con certificato di 
qualificazione del conducente (CQC). 

Si procede quindi all’effettuazione del colloquio. Il candidato viene invitato a scegliere una 
busta tra le 5 predisposte dalla commissione e numerate dal n.1 al n.5; viene scelta la busta n. 2 che 
contiene le seguenti domande: 

1) la certificazione CE per i DPI; 
2) segnaletica sicurezza di cantiere mobile che occupa parte della carreggiata 
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3) come sono segnalate le recinzioni di cantiere che presentano un ingombro sulla pubblica via. 
Il  candidato risponde esaurientemente a tutti i quesiti proposti. 
Dopo breve discussione la commissione dichiara il candidato idoneo per quanto attiene il 

colloquio. 
 
Alle ore 15:47 si procede quindi invitando il secondo candidato in graduatoria all’effettuazione 

del colloquio: 
- Schiavon Gianni, nato a Udine il 04.02.1966 (identificato mediante esibizione di valido 

documento d’identità) 
 
Il candidato innanzitutto dichiara di possedere i requisiti richiesti dall’avviso si selezione ed in 

particolare il possesso della patente B in corso di validità, della patente D con certificato di 
qualificazione del conducente (CQC). 

Si procede quindi all’effettuazione del colloquio. Il candidato viene invitato a scegliere una 
busta tra le 4 rimanenti; viene scelta la busta n. 4 che contiene le seguenti domande: 

1) potatura di alberature con piattaforma elevatrice. DPI da utilizzare; 
2) apertura di un chiusino su margine della carreggiata per lavori di durata non superiore a 7 

giorni. Individuazione dell’area di cantiere; 
3) cartellonistica di colore rosso ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Significato e indicazioni 
Il candidato risponde esaurientemente ai primi due quesiti, ma non è ritenuta sufficiente la 

risposta in merito alla cartellonista di colore rosso ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
Dopo breve discussione la Commissione, all’unanimità, dichiara il candidato non idoneo per 

quanto attiene il colloquio. 
 
Alle ore 16:03, si procede quindi invitando il terzo candidato in graduatoria all’effettuazione del 

colloquio: 
- Marinig Daniele, nato a Cividale del Friuli   il 04.02.1970 (identificato mediante esibizione di 

valido documento d’identità) 
 
Il candidato innanzitutto dichiara di possedere i requisiti richiesti dall’avviso si selezione ed in 

particolare il possesso della patente B in corso di validità, della patente D con certificato di 
qualificazione del conducente (CQC). 

Si procede quindi all’effettuazione del colloquio. Il candidato viene invitato a scegliere una 
busta tra le 3 rimanenti; viene scelta la busta n. 3 che contiene le seguenti domande: 

1) attività di sfalcio ciglio stradali con utilizzo decespugliatore. DPI da utilizzare; 
2) il divieto di sosta temporaneo per un cantiere mobile – modalità di posa e tempistiche della 

relativa segnaletica; 
3) la cartellonistica di avvertimento ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Caratteristiche 
 
Il candidato risponde esaurientemente a tutti i quesiti proposti. 
Dopo breve discussione la Commissione, all’unanimità, dichiara il candidato idoneo per quanto 

attiene il colloquio. 
 
Alle ore 16:16, si procede quindi invitando il quarto candidato in graduatoria all’effettuazione 

del colloquio: 
- Drossi Vittorio, nato a Gorizia il 17.08.1973 (identificato mediante esibizione di valido 

documento d’identità) 
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Il candidato innanzitutto dichiara di possedere i requisiti richiesti dall’avviso si selezione ed in 
particolare il possesso della patente B in corso di validità, della patente D con certificato di 
qualificazione del conducente (CQC). 

Si procede quindi all’effettuazione del colloquio. Il candidato viene invitato a scegliere una 
busta tra le 2 rimanenti; viene scelta la busta n. 1 che contiene le seguenti domande: 

1) definizione di DPI. Categorie ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. 475/92; 
2) lavori su sede stradale – segnaletica obbligatoria e facoltativa; 
3) cartellonistica di salvataggio ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Caratteristiche 
Il candidato risponde esaurientemente al quesito 2, ma non è ritenuta sufficiente la risposta in 

merito alle categorie di DPI e alla cartellonista di salvataggio ai sensi del D. Lgs. 81/2008. 
Dopo breve discussione la Commissione, all’unanimità, dichiara il candidato non idoneo per 

quanto attiene il colloquio. 
 
Viene quindi comunicato verbalmente l’esito dei colloqui ai candidati. I candidati dichiarati non 

idonei nel colloquio, Schiavon Gianni e Drossi Vittorio, abbandonano la sede comunale.  
La commissione e i candidati dichiarati idonei nel colloquio, Argiolas Alessadro e Marinig 

Daniele, si trasferiscono presso il magazzino comunale per l’effettuazione della prova pratica, con 
l’assistenza del dipendente Massimo Macorig, operaio specializzato autista scuolabus. 

Viene invitato all’effettuazione della prova pratica il candidato Argiolas Alessandro. Il 
dipendente Massimo Macorig espone le caratteristiche dello scuolabus comunale al candidato. 

La prova pratica prevede l’effettuazione di una parte del percorso normalmente svolto dal 
servizio di trasporto scolastico. Nel corso della prova pratica il candidato commette le seguenti 
irregolarità/imprecisioni: 

- Invasione della corsia opposta durante una svolta a sinistra; 
- Fuoriuscita della ruota posteriore destra dalla sede stradale con conseguente lieve sbandamento. 

Al termine della prova pratica la Commissione, all’unanimità, ritiene non idoneo il candidato. 
Viene quindi invitato all’effettuazione della prova pratica il candidato Marinig Daniele.  
La prova pratica viene svolta con il medesimo percorso del precedente candidato. 
Non vengono rilevate dalla Commissione irregolarità o imprecisioni nel corso della guida. 

Al termine della prova pratica la Commissione, all’unanimità, ritiene pertanto idoneo il candidato. 
 

La prova termina alle ore 17.45. 
 Sulla base del colloquio e della prova pratica la Commissione ritiene che il sig. Marinig Daniele 
sia idoneo a svolgere le mansioni richieste dall’avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un operaio specializzato autista scuolabus categoria B, posizione economica 
B1 del vigente CCRL da inserire nell’Area Tecnica e Tecnico-manutentiva di questo Ente. 

 
La selezione pertanto ha termine. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
Il Segretario comunale f.to dott. Stefano Soramel  
 
 
Il Responsabile area Tecnica e Tecnico-manutentiva  - f.to arch. Veronica Virginia Del Mestre 
 
 
Il Responsabile area Amministrativa, Tributi e Sociale, con funzione di segretario verbalizzante – f.to 
dott. Andrea Fabro 


