COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI
VACANTI DI “OPERAIO PROFESSIONALE” – GIARDINIERE/ADDETTO AL VERDE (CAT.
B1) PRESSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL IV SETTORE TECNICO LAVORI
PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI
L’anno duemilaventi (2020) addì quindici (15) del mese di Dicembre alle ore 08:50, nella
Sala Giunta del Comune di Vado Ligure, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione in
parola, in esecuzione di quanto disposto con Determinazione R.S.A. n. AM/395/PE del 22/10/2020
– Reg. Gen. n. 2412.
Sono presenti:
 Arch. Rocca Felice –
Responsabile Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici - (cat. D)
 Geom. Botta Alessandro –
Responsabile Servizio Gestione OO.PP. e Appalti - (cat. D)
 Arch. Signorastri Marialessandra –
Responsabile Servizio Manutenzione Acquisti – (Cat. D)

- Presidente,
- Membro esperto,
- Membro esperto,

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Geom. Figoni Davide – Istruttore Tecnico del
Servizio Manutenzione Acquisti – (Cat. C).
La Commissione, accertata la sua legittima costituzione, prende atto:
 che, ai sensi dell’art. 74 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la
Deliberazione di Giunta n. 147 del 29/11/2019 non sussistono situazioni di incompatibilità
tra i membri della Commissione ed i lavoratori da selezionare;
 che l’Amministrazione Comunale con nota Prot. 22404 del 22/10/2020, ha richiesto al
Centro per l’Impiego di Savona, l’avvio a selezione di lavoratori ai sensi della Legge n. 56
del 28/02/1987 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.C.M. del 27/12/1988 e
Capo III del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 relativi alla
disciplina dell’avviamento e della selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento
ai fini dell’assunzione nella Pubblica Amministrazione aventi la qualifica di operaio, in
possesso della patente di guida B, in possesso della abilitazione ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012, per la seguente attrezzatura di lavoro (art. 73, comma 5, del D. Lgs.
n. 81/2008): conduzione di PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI ed in
possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego da adibire allo svolgimento
di mansioni di giardiniere/addetto al verde;
 che la selezione da effettuarsi tra i lavoratori avviati dal Centro per l’Impiego di Savona con
nota n. 20_SV00005551SV del 30/11/2020, assunta agli atti Prot. 25851 dell’01/12/2020,
deve tendere ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni relative al posto da ricoprire;
 che saranno sottoposti alle prove previste dall’avviso, i primi quattro lavoratori secondo
l’ordine della graduatoria redatta dal Centro per l’Impiego tenendo presente che il terzo
candidato ed il quarto candidato saranno avviati come riserve;
 che qualora uno dei primi due lavoratori indicati nella predetta graduatoria non fosse
ritenuto idoneo, si procederà ad esaminare i successivi candidati;
 che i primi quattro lavoratori secondo l’ordine della graduatoria redatta e trasmessa dal
Centro per l’Impiego di Savona, risultano essere i candidati nelle persone dei signori:

 BAZZARDI Maurizio Domenico, nato a xxxxxxxxxx, con recapito a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, invitato alla selezione con nota protocollo n. 26175 del
03/12/2020;
 AMODDIO Davide, nato a xxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx, con recapito a
xxxxxxxxxxxxxx, invitato alla selezione con nota protocollo n. 26176 del
03/12/2020;
 BERTOLINO Pasquale nato a xxxxxxxxxxxxxxx, con recapito a xxxxxxxxxxxxxxx,
invitato alla selezione ma avviato come riserva con nota protocollo n. 26177 del
03/12/2020;
 REBELLA Matteo nato a xxxxxxxxxxxxxxx, con recapito a xxxxxxxxxxxxx invitato
alla selezione ma avviato come riserva con nota protocollo n. 26177 del 03/12/2020.
La Commissione, in conformità a quanto espresso nella richiesta di avvio a selezione ed in
considerazione del lavoro che dovranno svolgere gli operai, stabilisce di sottoporre i candidati ad un
colloquio nell’ambito del quale verranno poste agli stessi le seguenti domande:
1) descrizione principali esperienze lavorative, specie se attinenti alle mansioni del posto da
ricoprire;
2) esperienza precedenti in squadra/gruppo di lavoro e rapporti con colleghi/superiori in materia di
sicurezza;
3) conoscenza e utilizzo delle attrezzature e delle tecniche inerenti all’attività di operaio
professionale – giardiniere/addetto al verde;
La commissione decide che il candidato sarà altresì sottoposto ad una prova pratica
attitudinale, relativa alle mansioni del posto da ricoprire, consistenze nella scelta dell’attrezzatura e
dei D.P.I. idonei allo svolgimento delle attività di seguito indicate e nell’effettuazione delle stesse:
1) potatura di alcuni rami di un albero ad alto fusto tramite l’utilizzo di una piattaforma di lavoro
mobile elevabile e taglio di alcuni rami di un albero ad alto fusto da terra con sramatura e
depezzatura degli stessi;
2) potatura di una o più pianta/e da siepe di tipologia varia;
3) nel corso delle prove domande sul corretto uso degli indumenti da lavoro e dei dispositivi di
protezione individuali e sulla conoscenza e utilizzo delle attrezzature e delle tecniche inerenti
all’attività di operaio professionale – giardiniere/addetto al verde.
La Commissione stabilisce che verrà espresso un giudizio complessivo di idoneità ovvero di
non inidoneità conseguente alla valutazione complessiva delle prove richieste ai candidati, dovendo
valutare i candidati non con un metodo comparativo tra gli stessi, ma con un mero giudizio di
idoneità alle mansioni indicate nella richiesta di avvio a selezione, procedendo rigorosamente
secondo la graduatoria fornita dal Centro per l’Impiego di Savona.
Viene stabilito che il colloquio si terrà nella Sala Giunta della Sede Comunale mentre la
parte riguardante le prove pratiche si svolgerà nei giardini pubblici/parco giochi di Via P. Sacco.
Alle ore 09:10 constatata la presenza dei soli due primi candidati, il Segretario della
commissione procede alla formale identificazione degli stessi:
il sig. Bazzardi Maurizio Domenico tramite Carta d’Identità xxxxxxxxxxxxxx;
il sig. Amoddio Davide tramite xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Il Segretario della commissione provvede a ritirare dai due candidati copia dei relativi
curriculum vitae comprendenti anche gli attestati di frequenza conseguiti nei vari corsi di
formazione svolti. Il Sig. BERTOLINO Pasquale ha comunicato con mail al Servizio Manutenzione
che non sarebbe stato presente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Alle ore 09:15 il Presidente invita i due candidati ad accomodarsi nella Sala Giunta della
sede Comunale dove presenta i membri della commissione ed illustra le modalità di svolgimento
della selezione.
Poiché si procederà ad esaminare il sig. Bazzardi Maurizio Domenico quale primo candidato
della graduatoria fornita dal Centro per l’Impiego di Savona, il sig. Amoddio Davide viene invitato
a lasciare temporaneamente la sala Giunta della Sede Comunale.

L’Arch. Rocca Felice invita il sig. Bazzardi Maurizio Domenico a presentarsi, a descrivere
le sue precedenti esperienze lavorative indicate nel curriculum vitae ed a rispondere alle n. 3
domande sopra riportate predisposte dalla Commissione per il colloquio.
Il sig. Bazzardi Maurizio Domenico descrive brevemente le attività lavorative indicate nel
curriculum vitae e nel corso del colloquio dimostra sufficiente conoscenza generale dell’attività e
delle mansioni in materia di cura del verde.
L’Arch. Rocca Felice invita il sig. Bazzardi Maurizio Domenico a lasciare temporaneamente
la sala Giunta della Sede Comunale per procedere ad esaminare il sig. Amoddio Davide quale
secondo candidato della graduatoria fornita dal Centro per l’Impiego di Savona.
Il sig. Amoddio Davide descrive anch’esso brevemente le attività lavorative indicate nel
curriculum vitae, procede ad una sua presentazione, provvede a rispondere alle n. 3 domande
innanzi riportate predisposte dalla Commissione per il colloquio e nel corso dello stesso dimostra
similmente al precedente candidato sufficiente conoscenza generale dell’attività e delle mansioni in
materia di cura del verde. Al termine del colloquio si invita il sig. Ammodio Davide a rimanere a
disposizione per la prova pratica attitudinale e di rimanere quindi nelle vicinanze della sede
comunale.
Alle ore 09:40 la Commissione si sposta nei giardini pubblici/parco giochi di Via P. Sacco
per l’espletamento della prova pratica del sig. Bazzardi Maurizio Domenico.
Sul posto è presente il Capo Operaio – Sig. Piero Parodi il quale ha portato attrezzature di
lavoro, D.P.I. ed ha già provveduto a posizionare una piattaforma di lavoro mobile elevabile.
Il candidato è invitato a scegliere gli strumenti ed i D.P.I. ritenuti idonei e ad indossarli
correttamente, a descrivere come eseguire un impianto di cantiere, a fare una prova di accensione di
una motosega, ad utilizzare la piattaforma di lavoro mobile elevabile e ad iniziare ad eseguire la
potatura di un albero ad alto fusto tramite l’utilizzo della stessa e di una motosega.
Terminata la prima prova al candidato è richiesto, sempre dopo aver individuato le idonee
attrezzature, di procedere alla potatura di alcune piante da siepe.
Alle ore 10:30, la Commissione dichiara finita la prova pratica e, dopo essersi consultata,
considerato complessivamente l’esito delle prove effettuate, giudica il candidato idoneo alle
mansioni da ricoprire e lo stesso può allontanarsi definitivamente.
Quindi la commissione convoca telefonicamente il sig. Amoddio Davide che si reca nei
giardini pubblici/parco giochi di Via P. Sacco. In analogia a quanto richiesto nella prova del sig.
Bazzardi provvede alla scelta degli strumenti e dei D.P.I. ritenuti idonei e ad indossarli
correttamente, a prendere dimestichezza con la piattaforma di lavoro mobile elevabile, a fare una
prova di accensione di una motosega e ad iniziare ad eseguire la potatura di un albero ad alto fusto
sempre con l’utilizzo di una motosega.
Terminata la prima prova al candidato è richiesto, sempre dopo aver individuato le idonee
attrezzature, di procedere anch’esso alla potatura di alcune piante da siepe.
Alle ore 11:00, la Commissione dichiara finita la prova pratica e, dopo essersi consultata,
considerato complessivamente l’esito delle prove effettuate, giudica anche il secondo candidato
idoneo alle mansioni da ricoprire e lo stesso può allontanarsi definitivamente.
Tutto ciò fatto la Commissione rimette gli atti della selezione all’Amministrazione
Comunale per i successivi provvedimenti di competenza.
Di quanto precede si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto.
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