
 

 

BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (TOTALE O PARZIALE) ADDETTO ALLA 

SOSTA ED AL CONTROLLO DEL PAGAMENTO DEL TICKET NELLE ZONE A CIÒ SOGGETTE DEL 

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO – STAGIONI 2019/2020/2021. 

  

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE   
 

L’anno 2019 il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 07.30 nella Sede del Comando di Polizia Locale di Lignano 

Sabbiadoro, si svolge la seduta di insediamento della Commissione per la selezione, per titoli ed esami, per la formazione di 

graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato (totale o parziale) addetto alla sosta ed al controllo del 

pagamento del ticket nelle zone a ciò soggette del Comune di Lignano Sabbiadoro – stagioni 2019/2020/2021.  

 

La Commissione è così composta: 

- RAVANELLO Diego (Presidente); 

- PERESSINI Denis; 

- TONASSI Paola; 

- PLETTI Franco (incaricato della Società Servizi e Parcheggi Lignano Srl). 

 

Si dà atto che la Commissione aveva già proceduto alla visione delle domande di ammissione pervenute, a seguito 

della quale aveva accertato che la domanda presentata da DE MONTE Guglielmo a mezzo raccomandata n. 14621999632-7, 

spedita in data 11.05.2019 dall’Ufficio Postale di Ragogna, non era accoglibile in quanto pervenuta oltre le ore 12.00 del 

giorno 15.05.2019, così come previsto nel bando di selezione; la suindicata raccomandata è stata consegnata presso la sede 

del Corpo di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro alle ore 13.02 del giorno 15.05.2019, come si evince dalla stampa 

dell’esito della spedizione estratto dal sito delle Poste Italiane. Tale motivo ostativo era stato comunicato telefonicamente al 

candidato il giorno 17 maggio 2019 alle ore 12.50. 

 

I candidati ammessi sono: 

 

AGNOLIN SIMONE 

BARRANO ROSANNA 

BERNARDI GIACOMO 

BERTOIA ALESSANDRO 

BORTOLUSSI ALBERTO 

COLLODEL CARLO 

DE BONI STEPHAN 

DEFEND MATTIAS 

FABELLO ALESSANDRO 

FELONE FRANCESCO 

FERIN GABRIELE 

MARZONA CHRISTIAN 

MISSONI SARA 

OSTANEL EMANUELE 

SBAIZ REDI 

SCAGGIANTE FABIO 

TESO GIOVANNA 

 

I Componenti rendono quindi la seguente dichiarazione di incompatibilità: 

 

La sottoscritta PERESSINI Denis, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra lo stesso ed i concorrenti. 

 

       ________________________________ 
 

la sottoscritta TONASSI Paola, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra la stessa ed i concorrenti. 

 

       ___________________________________ 

 

il sottoscritto RAVANELLO Diego, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni 

di incompatibilità tra lo stesso ed i concorrenti. 

 

       _________________________________ 

il sottoscritto PLETTI Franco, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di 

incompatibilità tra lo stesso ed i concorrenti. 

 

 

       _________________________________ 

 



 

 

La Commissione prende quindi visione del bando di concorso. 

 

La Commissione, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, stabilisce in ordine di priorità i seguenti criteri per la 

valutazione delle prove: 

 

 

Criteri di valutazione per la prima prova 

 

Ogni risposta esatta darà diritto all’attribuzione di 1 (uno) punto. Punti zero per risposte inesatte o assenti. 

Verranno ammessi alla fase successiva i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 21 delle 30 domande 

proposte. 

Punteggio massimo attribuito alla prova 30 punti. 

 

 

Criteri di valutazione per la seconda prova 

 

1. Conoscenza tecnica e giuridica della materia. 

2. Svolgimento e sviluppo esauriente dei vari punti oggetto della prova. 

3. Capacità espositiva. 

4. Conoscenza delle lingue inglese e/o tedesco. 

5. Peressini Denis, Tonassi Paola e Ravanello Diego assegnano ciascuno al massimo 14 (quattordici) punti; Pletti 

Franco assegna al massimo 8 (otto) punti; 

 

Punteggio massimo della prova 50 (cinquanta) punti. 

Si considera superata la prova con un punteggio di 35/50. 

  

Criteri di valutazione per la terza prova 

 

La prova pratica consiste nella dimostrazione da parte del candidato di una buona capacità manuale, atta a dimostrare 

di essere in grado di imparare le procedure di manipolazione abituali del parcometro (apertura, chiusura, verifica di 

funzionamento, sblocco inceppamenti semplici ed evidenti) e la capacità di relazione con le squadre manutentive durante i 

turni di servizio; verrà inoltre richiesta la dimostrazione di capacità e perizia nella compilazione in modo chiaro e leggibile di 

moduli prestampati di accertamento e nell’utilizzo di apparecchiature informatiche e strumentazioni pertinenti all’attività da 

espletarsi. 

Peressini Denis, Tonassi Paola e Ravanello Diego assegnano ciascuno al massimo 4 (quattro) punti; Pletti Franco 

assegna al massimo 8 (otto) punti. 

La prova pratica si intenderà superata con la risposta esatta ad almeno 14/20. 

 

Criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi nella formazione della graduatoria di merito 

 

Come da bando di selezione. 

 

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale e constatato che tutte le decisioni della Commissione sono 

state prese all’unanimità, alle 9.00 dichiara conclusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.- 

 

 

                    IL PRESIDENTE     I COMMISSARI 

 

________________________     ________________________________ 
 

    

   ________________________________ 

 

 

                                                                                                                               ________________________________ 
 



 

BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (TOTALE O PARZIALE) ADDETTO ALLA 

SOSTA ED AL CONTROLLO DEL PAGAMENTO DEL TICKET NELLE ZONE A CIÒ SOGGETTE DEL 

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO – STAGIONI 2019/2020/2021. 
  

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

L’anno 2019, il giorno ventuno del mese di maggio, presso la Sede del Comando di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, si 

è svolta la prima prova alla presenza della Commissione così composta: 
 

- RAVANELLO Diego (Presidente); 

- PERESSINI Denis; 

- TONASSI Paola; 

- PLETTI Franco (incaricato della Società Servizi e Parcheggi Lignano Srl). 

. 

Immediatamente prima della prova, previa articolata discussione, sono stati predisposti i testi di n. 2 serie di 30 domande a 

risposta multipla per la prima prova che sono stati trascritti su distinti appositi fogli e chiusi in separate buste. 

La Commissione ha ammesso quindi nei locali sede della prova i candidati. 

Si sono presentati per sostenere la prova i seguenti candidati, tutti identificati mediante documento d’identità (allegato 1): 
  

AGNOLIN SIMONE 

BARRANO ROSANNA 

BERNARDI GIACOMO 

BORTOLUSSI ALBERTO 

COLLODEL CARLO 

DE BONI STEPHAN 

DEFEND MATTIAS 

FABELLO ALESSANDRO 

FERIN GABRIELE 

MARZONA CHRISTIAN 

MISSONI SARA 

OSTANEL EMANUELE 

SBAIZ REDI 

SCAGGIANTE FABIO 
 

Ad ogni candidato è stato consegnato il materiale occorrente per la prova scritta, consistente in una busta grande e una 

piccola, un biglietto per l’indicazione delle generalità, ed una penna. 

La candidata MISSONI Sara alle ore 09.50 ha proceduto all’estrazione della busta A contenente la prova prescelta. 

La prova estratta è allegata in copia al presente verbale, unitamente alle schede compilate da ciascun candidato 

(Allegato n. 2). 

Rimane agli atti la busta B (allegato n. 3). 

Tonassi Paola ha proceduto ad effettuare copie della prova estratta e a ciascun candidato è stata consegnata un 

esemplare. 

La durata della prova è stata stabilita in 2 (due) ore. 

La prova ha avuto inizio alle ore 10.00 e l’ultimo candidato ha consegnato il suo elaborato alle ore 10.55. 
 

La Commissione ha subito proceduto alla correzione degli elaborati, mediante numerazione in ordine casuale delle 

buste grandi contenenti l’elaborato e riportando lo stesso numero sulle buste piccole, aperte solo ad avvenuta correzione degli 

elaborati. 

Nella seguente tabella viene riportato il punteggio attribuito ad ogni singolo candidato: 
 

Numero 

Busta 

PROVA SCRITTA 

Punti 

CANDIDATO ESITO 

1.  30/30 MISSONI Sara ammesso 

2.  30/30 BARRANO Rosanna ammesso 

3.  29/30 BERNARDI Giacomo ammesso 

4.  29/30 OSTANEL Emanuele ammesso 

5.  17/30 FERIN Gabriele non ammesso 

6.  30/30 DE BONI Stephan ammesso 

7.  26/30 AGNOLIN Simone ammesso 

8.  30/30 COLLODEL Carlo ammesso 

9.  29/30 SBAIZ Redi ammesso 

10.  29/30 FABELLO Alessandro ammesso 

11.  28/30 MARZONA Christian ammesso 

12.  30/30 SCAGGIANTE Fabio ammesso 

13.  29/30 BORTOLUSSI Alberto ammesso 

14.  27/30 DEFEND Mattias ammesso 

 



 

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente verbale e constatato che tutte le decisioni della Commissione sono 

state prese all’unanimità, alle 12.30 dichiara conclusa la seduta.- 

 

Letto, confermato e sottoscritto.- 

 

                    IL PRESIDENTE     I COMMISSARI 

 

________________________     ________________________________ 
 

    

   ________________________________ 

 

 

    ________________________________ 

    



BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER 

L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (TOTALE O PARZIALE) ADDETTO ALLA 

SOSTA ED AL CONTROLLO DEL PAGAMENTO DEL TICKET NELLE ZONE A CIÒ SOGGETTE DEL Y 

 

VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE   
 

L’anno 2019, il giorno ventitre del mese di maggio presso la Sede del Comando di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, si è 

svolta la seconda prova alla presenza della Commissione così composta: 

- RAVANELLO Diego (Presidente) 

- PERESSINI Denis 

- TONASSI Paola 

- PLETTI Franco (incaricato della Società Servizi e Parcheggi Lignano Srl). 

La Commissione ha elaborato n. 39 (trentanove) domande, tre per ogni candidato ammesso alla seconda prova, oltre 

a tredici domande per la conoscenza della lingua straniera prescelta. Le domande sono state trascritte su dei fogli (uno per 

ogni candidato), poi ripiegate ed inserite in un contenitore. 

Alle ore 9.10 vengono fatti accedere nella sala riunioni della sede del Comando i candidati ammessi a sostenere la 

seconda prova. 

Si sono presentati i seguenti concorrenti (Allegato 4) : 

  Cognome Nome 

      

1 AGNOLIN  Simone 

2 BARRANO  Rosanna 

3 BERNARDI  Giacomo 

4 BORTOLUSSI  Alberto 

5 COLLODEL  Carlo 

6 DE BONI  Stephan 

7 DEFEND Mattias 

8 FABELLO Alessandro 

9 MARZONA Christian 

10 MISSONI Sara 

11 OSTANEL Emanuele 

12 SBAIZ  Redi 

13 SCAGGIANTE Fabio 

Alla presenza della Commissione, la candidata Missoni Sara ha estratto la lettera “O” da cui si è partiti a scorrere 

l’elenco dei candidati per ordine alfabetico di cognome per il sostenimento della seconda prova. Ogni candidato, partendo da 

Ostanel Emanuele, ha estratto dal contenitore un foglio che conteneva le domande facenti parte della prova. 

Tutti i candidati si sono rilevati sufficienti conoscitori della lingua.  

La prova è stata effettuata in forma pubblica in modo da consentire a chiunque di presenziare. 

La Commissione provvede a formare il punteggio attribuito alla seconda prova di ogni candidato (allegato 5). 

I punteggi finali totali della seconda prova risultano essere i seguenti:  

  Cognome Nome 
Punteggio totale seconda 

prova 

1 AGNOLIN  Simone 36/50 

2 BARRANO  Rosanna 44/50 

3 BERNARDI  Giacomo 45/50 

4 BORTOLUSSI  Alberto 44/50 

5 COLLODEL  Carlo 47/50 

6 DE BONI  Stephan 50/50 

7 DEFEND Mattias 48/50 

8 FABELLO Alessandro 46/50 

9 MARZONA Christian 42/50 

10 MISSONI Sara 49/50 

11 OSTANEL Emanuele 32/50 

12 SBAIZ  Redi 44/50 

13 SCAGGIANTE Fabio 48/50 

 

 



I candidati sono stati sottoposti alla terza prova pratica della “buona capacità manuale atta a dimostrare di essere in 

grado di imparare le procedure di manipolazione abituali del parcometro”. Il primo candidato ad effettuare la prova pratica è 

stato Ostanel Emanuele, da cui si è partiti a scorrere l’elenco dei candidati per ordine alfabetico di cognome come per la 

seconda prova. E’ seguita collettivamente la dimostrazione di capacità e perizia nella compilazione in modo chiaro e leggibile 

di preavvisi di accertamento.  

La Commissione provvede a formare il punteggio attribuito alla terza prova di ogni candidato (allegato 6). 

Le domande sostenute nella seconda prova, unitamente al preavviso compilato, sono contenute nell’allegato 7. 

  Cognome Nome Punteggio totale terza prova 

1 AGNOLIN  Simone 17/20 

2 BARRANO  Rosanna 20/20 

3 BERNARDI  Giacomo 19/20 

4 BORTOLUSSI  Alberto 19/20 

5 COLLODEL  Carlo 18/20 

6 DE BONI  Stephan 20/20 

7 DEFEND Mattias 19/20 

8 FABELLO Alessandro 20/20 

9 MARZONA Christian 20/20 

10 MISSONI Sara 20/20 

11 OSTANEL Emanuele 18/20 

12 SBAIZ  Redi 18/20 

13 SCAGGIANTE Fabio 18/20 

Il candidato Ostanel Emanuele, non avendo superato la seconda prova, in quanto non ha ottenuto il punteggio 

minimo previsto, non è stato sottoposto alla prova fisica della corsa. 

Alle ore 12.25 é seguita la prova fisica di resistenza, consistente in una corsa di due chilometri da effettuarsi entro 15 

minuti, come previsto dal bando di selezione pubblica, con l’esito indicato nella seguente tabella: 

  Cognome Nome  

1 AGNOLIN  Simone Prova eseguita entro il tempo previsto 

2 BARRANO  Rosanna Prova eseguita entro il tempo previsto 

3 BERNARDI  Giacomo Prova eseguita entro il tempo previsto 

4 BORTOLUSSI  Alberto Prova eseguita entro il tempo previsto 

5 COLLODEL  Carlo Prova eseguita entro il tempo previsto 

6 DE BONI  Stephan Prova eseguita entro il tempo previsto 

7 DEFEND Mattias Prova eseguita entro il tempo previsto 

8 FABELLO Alessandro Prova eseguita entro il tempo previsto 

9 MARZONA Christian Prova eseguita entro il tempo previsto 

10 MISSONI Sara Prova eseguita entro il tempo previsto 

11 SBAIZ  Redi Prova eseguita entro il tempo previsto 

12 SCAGGIANTE Fabio Prova eseguita entro il tempo previsto 

 

Il percorso della prova di resistenza è stato individuato nella pista ciclopedonale di via Lungolaguna Trento con 

partenza dall’altezza di via dello Stadio con direzione Darsena Lignano Sabbiadoro e ritorno. 

Sono stati di seguito attribuiti i punteggi relativi ai titoli, come disciplinato nel bando: 

 

  Cognome Nome 
Punteggio titoli 
preferenziali 

1 AGNOLIN  Simone 0 

2 BARRANO  Rosanna 2 

3 BERNARDI  Giacomo 1 

4 BORTOLUSSI  Alberto 0 

5 COLLODEL  Carlo 2,5 

6 DE BONI  Stephan 4 

7 DEFEND Mattias 1 

8 FABELLO Alessandro 3 

9 MARZONA Christian 0 

10 MISSONI Sara 6 

11 SBAIZ  Redi 1 

12 SCAGGIANTE Fabio 1 

 



 

E’ stata infine formata la graduatoria finale di merito tenendo conto del punteggio riportato da ciascun candidato 

nelle prove, più il punteggio derivante dai titoli preferenziali: 

 

  Cognome Nome 
Punteggio totale delle 

tre prove  
Punteggio titoli 
preferenziali 

Punteggio finale 

1 DE BONI Stephan 100/100 4 104 

2 MISSONI Sara 99/100 6 104 

3 FABELLO Alessandro 95/100 3 98 

4 COLLODEL  Carlo 95/100 2,5 97,5 

5 SCAGGIANTE Fabio 96/100 1 97 

6 BARRANO  Rosanna 94/100 2 96 

7 DEFEND Mattias 94/100 1 95 

8 BERNARDI  Giacomo 93/100 1 94 

9 SBAIZ  Redi 91/100 1 92 

10 BORTOLUSSI  Alberto 92/100 0 92 

11 MARZONA Christian 90/100 0 90 

12 AGNOLIN  Simone 79/100 0 79 

 

Si dà atto che il punteggio della graduatoria finale di merito della candidata Missoni Sara è stato decurtato di un punto, 

come previsto nel bando di selezione pubblica, in quanto è merso che a suo carico in data 01.04.2014 è stato contestato un 

richiamo verbale. 

 

Il Presidente, constatato che tutte le decisioni della Commissione sono state prese all’unanimità, dichiara conclusa la 

seduta alle ore 17.15. 

 
Letto, confermato e sottoscritto.- 

 

 

                    IL PRESIDENTE     I COMMISSARI 

 

_________________________     __________________________ 
 

    

   ___________________________ 

 

 

   ___________________________ 

 

 

 

 


