
I.P.A.B. "G. BISOGNIN"  

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
Comune di Sarego - Fraz. Meledo 

Provincia di Vicenza 

 
 

PROVA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI A TEMPO DETERMINATO (PART-TIME 75%) DI 

ESECUTORE - CUOCO (CAT. B  POSIZIONE ECONOMICA B1-  CCNL 
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI). 

 

 

VERBALE N. 1 
 

INSEDIAMENTO COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESAME DOMANDE 
 
 L’anno duemilaventi addì 3 del mese di marzo, alle ore 09.00, in Meledo di 
Sarego, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Commissione Giudicatrice del 
concorso pubblico in oggetto, giusta determina del dirigente n. 48 del 02.03.2020, 
nelle seguenti persone: 
 
Sig. ZANIN dr. GIORGIO        Presidente (Direttore/Segretario dell’Ente) 
 
Sig.ra ROSSI CINZIA                  Componente (Capo Cuoco dell’Ente) 
 
 Sig.ra ULARETTI SANDRA        Componente (R.A.O. dell’Ente) 
 
Sig.ra VITALIANI MICHELA         Segretario (Istruttore Amministrativo dell’Ente) 
 

LA COMMISSIONE 
 
ACCERTATA la regolarità della propria costituzione e constatato che non ci sono 
incompatibilità; 
VISTO il Bando di concorso pubblico in oggetto, e preso atto che il concorso è per 
solo esame orale; 
VISTO il vigente Regolamento Organico per il personale dipendente; 
VISTO il vigente Regolamento per i concorsi; 
 
STABILISCE che sono a disposizione punti 30 per la prova orale. 
 
Per risultare idonei i candidati dovranno riportare il punteggio minimo di punti 21/30. 

 
La Commissione accerta che entro il termine stabilito dal bando sono pervenute tre 
domande presentate dai seguenti candidati: 
- BORGHERO IRENE 
- MOSCATELLO VERONICA 
- PAJUSCO ANNA 
 



La Commissione verifica che le domande sono regolari, quindi le tre candidate 
vengono ammessi alla prova d'esame, che avrà luogo presso l'I.P.A.B. "G. Bisognin"   
il 09.03.2020 alle ore 9:00.   
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
    IL PRESIDENTE  
 

                                             F.TO ZANIN DR. GIORGIO 
                                             ------------------------------------- 
I MEMBRI  
 
F.TO ROSSI CINZIA 
----------------------------  IL SEGRETARIO 
 
F.TO ULARETTI SANDRA                                                F.TO VITALIANI MICHELA  
------------------------------------ ------------------------------------- 
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VERBALE N. 2 
 

 
SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

 

L’anno duemilaventi addì 9 del mese di marzo, alle ore 08.30, in Meledo di Sarego, 
presso la sede dell’Ente, si è riunita la Commissione Giudicatrice del concorso 
pubblico in oggetto, giusta determina del dirigente n. 48 del 02.03.2020, nelle 
seguenti persone: 
 
Sig. ZANIN dr. GIORGIO        Presidente (Direttore/Segretario dell’Ente) 
 
Sig.ra ROSSI CINZIA                  Componente (Capo Cuoco dell’Ente) 
 
 Sig.ra ULARETTI SANDRA        Componente (R.A.O. dell’Ente) 
 
Sig.ra VITALIANI MICHELA         Segretario (Istruttore Amministrativo dell’Ente) 
 

LA COMMISSIONE 
 
ACCERTATA la regolarità della propria costituzione e constatato che non ci sono 
incompatibilità; 
VISTO il Bando di concorso in oggetto, e preso atto che il concorso è per solo esame 
orale; 
VISTO il vigente Regolamento Organico per il personale dipendente; 
VISTO il vigente Regolamento per i concorsi; 
 
La Commissione procede alla predisposizione delle domande oggetto della prova 
orale, che si allegano al presente verbale.  
 
 
 
 
 



All’appello risultano presenti: 
 
COGNOME E NOME: 

1. MOSCATELLO VERONICA 
2. PAJUSCO ANNA 

 
Alle ore 9.00 ha inizio la prova orale in ordine alfabetico. 

 
La commissione dopo attenta valutazione della prova orale attribuisce ai candidati 
i relativi punteggi. 
 

Le domande sono state le seguenti: 
Moscatello Veronica: Cos’è la sanificazione? Qual è il suo scopo? 
Come si ottiene un buon brodo di carne? Procedimento. 
Quali alimenti possono essere contaminati da salmonella? Quali sono le cause? 
Il candidato esponga le possibili cause della cessazione del rapporto di lavoro di 
un dipendente. 
Punteggio attribuito:  25/30  
 
Pajusco Anna: Lo scongelamento della carne congelata in tagli anatomici come 
deve avvenire? I prodotto scongelati devono essere consumati entro quanto 
tempo? E’ possibile il ricongelamento di porzioni non utilizzate di alimenti 
scongelati? 
Esponi il procedimento per preparare “pasta e fagioli”. 
In base a quali elementi si può sospettare che un alimento sia contaminato 
batteriologicamente e quindi non più commestibile? 

Il candidato esponga i doveri del dipendente. 
Punteggio attribuito: 23/30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Viene affissa all'Albo dell'Ente la graduatoria finale con l’attribuzione dei punteggi 
della prova orale, che è la seguente: 
 

GRADUATORIA FINALE 
 

 PROVA ORALE 

MOSCATELLO VERONICA 25/30 

PAJUSCO ANNA 23/30 
 

Quindi la Commissione avendo ultimato i propri lavori rassegna gli atti del proprio 
operato al Direttore/Segretario dell’Ente per gli ulteriori provvedimenti di sua 
competenza. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
   IL PRESIDENTE 
                                          
                                       F.TO ZANIN DR. GIORGIO 

                                            ------------------------------------- 
 
I MEMBRI 
                                                                                   IL SEGRETARIO 

F.TO ROSSI CINZIA 
---------------------------- 
                                                                                 F.TO VITALIANI MICHELA 
F.TO ULARETTI SANDRA                                       ------------------------------------ 
------------------------------------                                                                                      
  


