
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 141/2021 del 29 novembre 2021 
 

 
Punto 07) OdG:  APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO  

 
L’anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di novembre, convocato con PEC prot. n. 5979/2021 inviata 

a tutti i Consiglieri in data 22/11/2021, si è riunito oggi - presso la sede in via Lanza 106 - Vicenza - il Consiglio 

del Collegio sotto la presidenza della Presidente geom. Alessia Zaupa.  

 

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo X  

CANTELE Giovanni X  

CARRARO Carlo  X  

BERTACCO Paola  X 

FORTUNA Daniele  X 

GALDEMAN Albino X  

GENNARO Enrico Vittorio  X 

MERCADANTE Giacomo X  

MURARO Luca X  

NICHELE Luca X  

RENIERO Maria Teresa X  

REPELE Tommaso  X 

ZONCATO Serafino  X  

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad esaminare e discutere 

sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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La Presidente ricorda tutto il percorso svolto nel 2021 al  fine di addivenire alla copertura dei posti vacanti in 

pianta organica, a partire dall’avvio del procedimento di ricerca del personale “in disponibilità” presso 

“Veneto Lavoro” e la successiva “mobilità volontaria”, procedure concluse con esiti negativi. Ricorda, 

inoltre, che con delibera n. 15/2021 del 29/01/2021 il Consiglio aveva affidato l’incarico per l’assistenza legale 

nella redazione del bando e gestione del concorso pubblico per l’assunzione del personale dipendente all’avv. 

Denis Marsan.  

Lascia la parola al Segretario che illustra lo svolgimento della procedura concorsuale, richiamando i contenuti 

dei verbali della Commissione Giudicatrice. Legge, quindi, la graduatoria finale di merito elaborata dalla 

medesima Commissione (allegata). 

Conclusa la lettura, il Segretario propone al Consiglio l’approvazione della graduatoria finale di merito. 

Inoltre, propone di concedere lo scorrimento della graduatoria, previo convenzionamento, ad altro Ente, previo 

versamento di € 2.500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per l’organizzazione e la gestione del concorso 

pubblico de quo.  

 

Al termine, il Consiglio 

RICHIAMATI:  

gli atti della procedura del Concorso Pubblico, per esami, per la copertura di no 1 posto a tempo pieno e 

indeterminato nell'area B, Posizione Economica B2, Profilo Professionale "Amministrativo"; 

il contenuto della Procedura di Sicurezza per la Gestione del Rischio da Coronavirus, adottata dal Collegio in 

data 14.4.2021; 

il contenuto del protocollo anti-contagio, Integrazione per concorso pubblico, adottato dal Collegio in data 

20.9.2021; 

il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della funzione pubblica; 

la comunicazione, datata 5 novembre 2021, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice; 

la comunicazione, datata 15 novembre 2021, a firma del Presidente della Commissione giudicatrice, con la 

quale è stato comunicato, che all’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione Giudicatrice ha 

elaborato la seguente graduatoria finale di merito: 

Descrizione Candidato Voto esame scritto Voto esame orale Voto complessivo 

1 Arrigo Danila 28 28 56 

2 Dal Lin Elena 25 23 48 

3 Zordan Filippo Guglielmo 25 22 47 

4 Miranda Stefania 25 21 46 

 

RISCONTRATA la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione Giudicatrice, 

che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici e al bando di concorso;  

CONSIDERATO che la graduatoria rimarrà efficace per il termine fissato dalla vigente normativa e potrà 

essere utilizzata nei limiti di validità e secondo l’ordine della stessa, per l’eventuale copertura di posti vacanti; 
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REPUTATO di poter concedere lo scorrimento della graduatoria, previo convenzionamento, ad altro Ente, con 

previsione del versamento di € 2.500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per l’organizzazione e la gestione 

del concorso pubblico de quo;  

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza dell'azione amministrativa;  

VISTI:  

- il D.lgs. n. 165/2001;  

con la seguente votazione, resa per alzata di mano: 

Presenti: n. 10 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. / - Astenuti:  n. /  

 

DELIBERA 

a)  di accertare la regolarità della procedura concorsuale e di approvare la seguente graduatoria finale di 

merito del Concorso pubblico per esami per la copertura di no 1 posto a tempo pieno e indeterminato 

nell'area B, Posizione Economica B2, Profilo Professionale "Amministrativo": 

Descrizione Candidato Voto esame scritto Voto esame orale Voto complessivo 

1 Arrigo Danila 28 28 56 

2 Dal Lin Elena 25 23 48 

3 Zordan Filippo Guglielmo 25 22 47 

4 Miranda Stefania 25 21 46 

 

b) di dare atto che, con riferimento alla predetta graduatoria di merito definitiva:  

- il punteggio finale di ciascun candidato è dato dalla somma dei voti ottenuti nella prova scritta e nella 

prova orale, a cui non sono state applicate le preferenze previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 487/94, poiché 

non risultavano situazioni di parità di merito;  

- la graduatoria rimarrà efficace per il termine fissato dalla normativa vigente e potrà essere utilizzata nei 

limiti di validità e secondo l’ordine della stessa, per l’eventuale copertura di posti vacanti;  

- il vincitore del concorso de quo, indicato al primo posto della graduatoria finale di merito verrà assunto 

con successivo provvedimento, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione 

previsti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e dal bando di concorso, mediante stipula di 

contratto individuale di lavoro;  

c) di concedere lo scorrimento, previo convenzionamento, ad altro Ente, con previsione del versamento di € 

2.500,00 a titolo di rimborso spese sostenute per l’organizzazione e la gestione del concorso pubblico de 

quo;  

d) di disporre che copia della presente delibera sia pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente/ Sezione 

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti e nella Sezione Bandi di Concorso.  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

Vicenza, 29 novembre 2021 





 



 


