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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 

 

Proposta Nr. 1038 

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER N. 2 POSTI DI  

ISTRUTTORE DIRETTIVO (CATEGORIA D) A TEMPO INDETERMINATO ED 

A TEMPO PIENO: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E 

DICHIARAZIONE VINCITORI. 

IL DIRIGENTE 

 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 11 del 24/01/2019, recante all’oggetto “Rilevazione negativa eccedenze al 31.12.2018 e 

approvazione piano triennale dei fabbisogni di personale - anni 2019-2020-2021 e piano annuale 

assunzioni 2019.”; 

- la successiva deliberazione integrativa n. 178/2019 

Considerato 

 che con determinazione n. 486 del 08/08/2019 è stato bandito un concorso pubblico per esami, per 

la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo (categoria D) da assegnare a diversi Settori del 

Comune”.  

 che il bando è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto il giorno 

30/08/2019  

 che il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale 

Concorsi ed Esami, il giorno 03/09/2019; 

 che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 3 ottobre 2019; 

 che con determinazione n. 688 del 25/10/2019 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla 

selezione in parola; 

 che con determinazioni n. 670 del 21/10/2019 è stata nominata la commissione giudicatrice; 

 che con determinazione n. 730 del 12/11/2019 è stato nominato il segretario supplente; 

Dato che la commissione esaminatrice ha esaurito i propri lavori e che dai verbali redatti dalla 

commissione risulta la seguente graduatoria di merito degli idonei: 

Cognome nome 
Risultato 

prima prova 

Risultato seconda 

prova 

Media prove 

scritte 
prova orale totale 

Buranel Marco 27 27 27 27 54 

Bertollo Vasco 23 26 24,5 26 50,5 

Rocco Matilde 25 21 23 
22 

45 

Visentin Elisa 22 21 21,5 23 44,5 

Malacco Daniela  21 24 22,5 
21 

43,5 
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Visto l’art. 14 del bando della procedura selettiva in base al quale “(…) La Commissione giudicatrice formula 

la graduatoria provvisoria dei candidati secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva (il punteggio finale è 

dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e teorico-pratiche e il voto riportato nella prova 

orale) (…)”; 

 

Ritenuto, in applicazione dell’art. 14 del bando, e non essendo stati ravvisati elementi per l’applicazione di 

riserve o preferenze, di approvare la graduatoria della procedura selettiva come segue: 

 

Cognome nome 
Risultato 

prima prova 

Risultato seconda 

prova 

Media prove 

scritte 
prova orale totale 

Buranel Marco 27 27 27 27 54 

Bertollo Vasco 23 26 24,5 26 50,5 

Rocco Matilde 25 21 23 
22 

45 

Visentin Elisa 22 21 21,5 23 44,5 

Malacco Daniela  21 24 22,5 
21 

43,5 

 

Dato atto  

 Che in data 22/03/2019 è stato pubblicato un avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 

165/2001, con esito negativo e che il comma 8 dell’art. 3 L. 19 giugno 2019, n. 56 introduce una 

deroga alla necessità di attivare la mobilità volontaria prima di avviare una procedura concorsuale; 

 che la procedura di mobilità, di cui all’art. 34 - bis del D.Lgs. n. 165/2001, è stata assolta a seguito 

della nota prot. n. 13187 del 15/03/2019 del Comune di Castelfranco Veneto, recante all’oggetto 

“Adempimenti ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001”, che risulta essere stata ricevuta da Veneto 

Lavoro e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 

Pubblica in data 26.03.2019, prot. 21239, con esito negativo; 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare n. 13 in data 

01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, come in atti, i verbali relativi ai lavori della Commissione esaminatrice della 

procedura selettiva pubblica, per esami, per n. 2 posti di  istruttore direttivo (categoria D) a tempo 

indeterminato ed a tempo pieno.  

 

2. Di approvare, in applicazione dell’art. 14 del bando, la graduatoria della suddetta procedura selettiva 

pubblica come segue (fatti salvi gli accertamenti e quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000): 

 

Cognome nome 
Risultato 

prima prova 

Risultato seconda 

prova 

Media prove 

scritte 
prova orale totale 

Buranel Marco 27 27 27 27 54 
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Bertollo Vasco 23 26 24,5 26 50,5 

Rocco Matilde 25 21 23 
22 

45 

Visentin Elisa 22 21 21,5 23 44,5 

Malacco Daniela  21 24 22,5 
21 

43,5 

3. Di dichiarare Buranel Marco e Bertollo Vasco (fatti salvi gli accertamenti e quanto previsto dal 

D.P.R. n. 445/2000) vincitori della procedura selettiva pubblica, per esami, per n. 2 posti di  

istruttore direttivo (categoria D) a tempo indeterminato ed a tempo pieno.  

4. Di pubblicare la graduatoria di cui sopra (insieme alla presente determinazione) all’albo pretorio del 

Comune di Castelfranco Veneto ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 487/1994 ed ai sensi dell’art. 79 

del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

5. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990, che avverso la presente 

determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei termini (60 giorni) di cui alla Legge 

06/12/1971, n. 1034, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei 

modi e termini (120 giorni) di cui al D.P.R. 24/11/1971, n. 1199; 

6. Di dare atto, che il primo classificato verrà assunto nell’anno 2019, mentre il secondo nell’anno 

2020, quest’ultimo previa rinnovo delle procedure ai sensi art. 34 bis D.Lgs. 165/2001; 

7. Di dare atto che per il primo classificato, trattandosi di turnover la spesa è già prevista ed impegnata 

ai seguenti capitoli del PEG 2019-2021: 

5601 “Personale ufficio gare e contratti - Stipendi”, cod. bil. 1.02.1.0101 

5602 “Personale ufficio gare e contratti: oneri a carico dell’Ente”, cod. bil. 1.02.1.0101 

5603 “IRAP Personale ufficio gare e contratti” cod. bil. 1.02.1.0102. 

8. Di dare atto che per l’assunzione del secondo classificato, la spesa è già prevista ai seguenti capitoli 

del PEG 2020-2021: 

33101 “Personale ragioneria: retribuzione”, cod. bil. 1.03.1.0101 

33102 “Personale ragioneria: contributi a carico dell’Ente”, cod. bil. 1.03.1.0101 

33103 “IRAP retribuzioni Personale ragioneria” cod. bil. 1.03.1.0102. 

Data della proposta:  28/11/2019 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Federica Stocco  

 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833
Maria Teresa Miori;2;3463979


