
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SERVIZI DI STAFF

N. generale 255 del 23/04/2021

OGGETTO: SELEZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA, PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI
LAVORO  A  TEMPO  DETERMINATO  DI  UFFICIALE  TECNICO  -  ISTRUTTORE
(CATEGORIA C): DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AMMISSIONE.

La Determina viene pubblicata dal 24/04/2021 al 10/05/2021.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff

Proposta Nr. 377

Oggetto: SELEZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA, PER LA COSTITUZIONE DI 
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UFFICIALE TECNICO 
- ISTRUTTORE (CATEGORIA C): DETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALL'AMMISSIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso 

- che con determinazione n. 169 del 29/03/2021 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica, in
forma semplificata, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato (pieno o parziale)
per il profilo di ufficiale tecnico - istruttore (Categoria C); 

- che  il  bando  è  stato  pubblicato  all’albo  pretorio  del  Comune  per  20  giorni  consecutivi,  come
previsto dalla suddetta determinazione

- che l’avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Veneto del 9 aprile 2021
- che la scadenza per la presentazione delle domande era il giorno 19/04/2021, alle ore 12:00; 

Visto l’articolo 4 del bando “Possesso dei requisiti”: “…Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla
selezione. Il  provvedimento relativo all’ammissione con riserva dei  concorrenti  alla procedura selettiva
viene  pubblicato  nel  sito  internet  www.comune.castelfranco-veneto.tv.it,  sezione  “Amministrazione
trasparente”. L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati viene effettuato al
momento dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti viene cancellato
dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione  comporta  comunque,  in  qualunque  momento,  la  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’accertamento del reale possesso di tutti o alcuni dei
requisiti richiesti dal bando prima che abbia luogo la selezione”

Dato  atto  che,  in  ogni  caso,  prima  dell’assunzione,  verrà  accertato  il  possesso  dei  requisiti  e
verranno verificate le dichiarazioni autocertificate dai candidati;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

Richiamati il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023, approvati con deliberazione consiliare
n. 19 in data 16.02.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2021-2023, approvati dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 47 dell’8.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato  atto  che  con  deliberazione  n.  281  del  16.11.2020  è  stata  approvata  la  nuova  struttura
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.12.2020; 

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;

Pagina 1 di 3



Visto  il  decreto  del  Sindaco  prot.  n.  55597  del  30.11.2020  con  il  quale  vengono  affidate  al
Segretario Generale la dirigenza del Settore I – Vigilanza e la responsabilità dei Servizi di Staff;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve
ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica

DETERMINA

1. Di ammettere con riserva, ai sensi del citato art. 4, i candidati indicati nell’elenco posto in
calce alla presente determinazione;

2. Di dare atto che, in ogni caso, prima dell’assunzione, verrà accertato il possesso dei requisiti
e verranno verificate le dichiarazioni autocertificate dai candidati;

3. Di pubblicare il presente provvedimento e l’elenco sub “A” sul sito del Comune e all’Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;

4. Di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa.-

Data della proposta:  22/04/2021
L’istruttore responsabile del procedimento: 
Federica Stocco

Il Dirigente del Settore Servizi di Staff
(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, dando atto che il presente atto è ininfluente ai fini della
contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente)
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Allegato alla proposta di determinazione n. 377 del 22.04.2021

CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE IN FORMA SEMPLIFICATA, PER LA COSTITUZIONE DI
RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UFFICIALE TECNICO - ISTRUTTORE

(CATEGORIA C).

NUMERO PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO
17350 10/04/2021
17370 10/04/2021
17371 10/04/2021
17372 11/04/2021
17373 11/04/2021
17650 12/04/2021
17740 12/04/2021
17749 12/04/2021
17939 13/04/2021
18126 14/04/2021
18254 15/04/2021
18398 15/04/2021
18443 16/04/2021
18620 16/04/2021
18621 16/04/2021
18648 17/04/2021
18650 18/04/2021
18651 18/04/2021
18733 19/04/2021
18798 19/04/2021
18932 19/04/2021
18935 19/04/2021
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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
CESCON IVANO;2;139801883672694301439115219343175257943


