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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROCCA PATRICK 

Indirizzo  XXXXXXXXXXXX 

Telefono  XXXXXXXXXXX 

Fax  // 

E-mail  patrick.rocca@comune.castelfranco-veneto.tv.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  TRIESTE 30/01/1980 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   21/08/2001 al 20/08/2002 Volontario in Ferma Annulae presso l’ottavo 
Reggimento Alpini di Cividale del Friuli – Esercito Italiano con il grado  di 
Caporale Scelto incarico SIAO – Squadro Incursioni Avvistamento 
Obiettivo. 

 

2002 al 2005 In servizio presso Azienda Fiere di Gorizia, incarico di 
supervisione allestimenti fieristici, assistenza standisti responsabile 
“outline” con gestione del personale addetto al controllo degli ingressi 
carrai. 

 

Dal 2005 al 2012 Gestione con incarico di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda di Famiglia (Istituto Privato di Lingue con sede in Padova) 
con coordinamento del personale dipendente, verifica mansioni svolte ed 
obiettivi raggiunti supervisione diretta del personale amministrativo. 

 

2011 – 2012 Collocato utilmente in varie graduatorie a tempo 
Determinato ed Indeterminato concorsi Polizia Locale. 

 

2012 Assunzione presso il Reparto di Pronto Intervento Comando Polizia 
Locale Rovigo, mansioni, infortunistica stradale, attività di polizia 
amministrativa, interventi per il mantenimento della pubblica quiete, 
attività di polizia stradale e controllo del territorio. 

 

2012 – Ottobre, assunzione presso il Comune di Ormelle con incarico di 
Agente di Polizia Locale cat. C1.. Provvedevo quindi a dotare l’ufficio dei 
collegamenti assenti : MCTC – Sistema di decurtazione punt – Accesso 
Banca Dati Sives, riorganizzazione delle procedure di gestione gestione 
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del ciclo sanzionatorio inerente il cds e polizia amministrativa, ospitalità, 
cessioni di fabbricato, gestione nella sua interezza dei fascicoli inerenti i 
sinistri stradali (dal rilievo in strada, sviluppo della dinamica, apparato 
sanzionatorio, rilascio informazioni alle parti). 

 

2014 – Ingresso del Comune di Ormelle di Ormelle nel Corpo 
Intercomunale di Polizia Locale “ Sinistra Piave” composto dapprima dai 
comuni di Ormelle, San Polo di Piave, Cimadolmo e successivamente 
vedeva l’ingresso altresì del Comune di Vazzola.  

Assegnato al servizio di Pronto Intervento e pattugliamento del territorio, 
mi specializzavo nel controllo dei veicoli e documenti stranieri e 
successivamente attraverso percorsi di formazione dedicati acquisivo 
specializzazione nel falso documentale, occupandomi di documenti 
alterati, contraffatti e/o di fantasia seguendo l’interezza del procedimento: 
rintraccio su strada, primo controllo tecnico, redazione atti di sequestro, 
successiva annotazione di pg e sviluppo di eventuali deleghe succedanee 
disposte dalla Pro/cura della Repubblica di Treviso quale supplemento di 
indagine. 

 

2015 – Indizione da parte del Comune di Cimadolmo di selezione interna 
tra il personale dipendente dei 4 comuni, per l’individuazione di una unità 
di personale da nominare quale Vice Comandante del Corpo 
Intercomunale con affidamento di mansioni superiori (cat economica 
D1)  e grado di Vice Commissario per anni 3 o fino a fine mandato 
del Sindaco. Risultavo primo classificato alla selezione con 
punteggio di 27/30, con Decreto del Sindaco del Maggio 2015 venivo 
nominato Vice Commissario di PL con mansione di Vice 
Comandante. 
Durante l’incarico assegnatomi mi venivano assegnate le seguenti 
mansioni: 

• Polizia Giudiziaria 

• Polizia Amministrativa 

• Polizia Ambientale ed edilizia. 

 

Nel triennio svolto quale Vice Comm.rio ho svolto attività quali: ricezione 
di denunce, ricezione di querele in forma scritta e/o forma orale. Svolto 
attività di indagine di iniziativa, attività di indagine su delega della Procura 
della Repubblica, con particolare interesse nel campo del Falso 
Documentale, veicoli oggetti di clonazione, truffe. (ultima attività svolta 
prima del termine dell’incarico “operazione Korando” con aggancio e 
recupero di vettura rubata e successivamente clonata utilizzata per furti, 
successivi sviluppi di indagine permettevano di individuare una cellula 
con base in Sicilia dedita al furto e riciclaggio di vetture da dotare 
successivamente alla malavita.). 

Oltre all’attività sopra menzionata di carattere operativo, svolgevo con 
regolarità mansioni di coordinamento e controllo del personale, redazione 
turni di lavoro ed organizzazione del medesimo, curando l’attività esterna. 

Supporto al Comandante nella pianificazione e gestione dell’attività di 
pianificazione, presenza a commissioni di vigilanza.  

 



2018 (Dicembre) – Termine dell’incarico da Vice Comandante, ritorno 
alle mansioni originari e riassegnazione al servizio di Pronto Intervento e 
pattugliamento del territorio. 

Ambiti di maggior intervento:  

*Controllo autotrasporto.  

*Controllo cittadini stranieri.  

*Attività di lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti con ausilio dell’unità 
cinofila del Comando. 

*Attività di pattugliamento antidegrado. 

*Controllo e verifica documenti e veicoli stranieri (casi di contraffazione 
documentale e veicolare) 

*Infortunistica stradale. 

 
2019 -  Vincitore selezione per mobilità e trasferimento quale sede di 
lavoro al Comando di Polizia Locale Federazione del Camposampierese 

2020 -  Assunzione quale Ufficiale di Polizia Locale Addetto al 
coordinamento e controllo e successivo incarico di Vicecomandante 
Corpo di Polizia Locale, Città di Castelfranco Veneto a seguito di 
Concorso Pubblico per esami indetto dal Comune di Castelfranco Veneto. 

2020 – P.o. incarico di Comandante Corpo di Polizia Locale Città di 
Castelfranco Veneto, grado di Commissario. 

 

Operazioni di rilievo svolte nel triennio:  

• “Broker Infedele” circa 900.000 € di truffa da parte di Broker fi 
Montebelluna il quale intascava i premi di polizze RCA ma 
soprattutto Vita, infortunio e morte rilasciando false quietanze (9 
mesi di attività di indagine) 

• Operazione “Korando” (precedentemente descritta) 

• “False attestazioni” attività d’indagine svolta su delega della 
Procura a seguito sequestro certificato di ispezione tecnica 
bulgaro contraffatto al fine di individuare la filiera, la stamperia ed 
il modus operandi. 

• “Truffa del resto” indagine ed individuazione di una coppia di 
soggetti rumeni dediti a truffare con la classica scusa del resto i 
commercianti. 

 

 

 

Percorsi Formativi: 

-Le nuove patenti di guida – Porcia 2012 

-L’autotrasporto – Zero Branco 2012 

-Patente di servizio, corso di guida operativa in situazione d’emergenza 
con Polizia Stradale di Padova – Chioggia 2014 

- I veicoli con targa estera – Thiene 2014 

-Tecniche di stampa, controllo documentale, veicoli stranieri – 
Carmignano 2015 

-1° Corso avanzato “tecniche di stampa, controllo documentale, 
laboratorio per il falso documentale” – Padova 2015 

-2° Giornata studio e confronto controllo dei veicoli stranieri ed 



intestazione fittizia – Limena 2015 

-La Polizia Giudiziaria – Thiene 2016 

- La nuova disciplina di Omicidio e Lesioni stradali – Valdagno 2016 

-Corso di Formazione abilitativo con esame finale “ Falso documentale, 
anticontraffazione e tecniche investigative” – Rovigo 2017 

- La pirateria della strada tecniche investigative e protocolli operativi – 
Rovigo 2017 

-tecniche di contenimento ed arresto soggetti non collaborativi o in stato 
di alterazione con addestratore U.O.P.I Polizia di Stato – Camposampiero 
2019 

- Asaps: L’identificazione personale dei cittadini italiani, unionali e 

stranieri. -2020 

- Asaps: Casi e forme della perquisizione ad iniziativa della p. g. Tra 

codice di procedura penale e legislazione speciale”. - 2020 

- Centro Studi Marca Trevigiana: Aspetti contabili e finanziari della 

gestione delle entrate e delle spese nella Polizia Locale.2020 

 

 

 

Benemerenza/elogi ricevuti: 

 

27/11/2017 Elogio del Comandante per l’individuazione ed identificazione 
di soggetti autori di rapina presso gioielleria di San Polo di Piave in ausilio 
alla locale stazione Carabinieri titolari delle indagini. 

12/12/2017 Elogio del Comandante per l’individuazione e denuncia autori 
della “truffa del resto”.  

29/01/2018 Elogio dei sindaco per individuazione e denuncia banda di 
stranieri dediti ai reati predatori. 

2020 Festa di San Sebastiano Patrono della Polizia Locale, consegna 
benemerenza Caschetto d’oro. 

2020 decreto onorificenza per meriti speciali – Regione Veneto 
benemerenza per l’operazione “Korando”. 

 

 

  

MADRELINGUA  ITALIANA 

                                     ISTRUZIONE  LAUREA IN SCIENZE PLITICHE CONSEGUITA PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

TRIESTE IL 17/02/2005 CON PUNTEGGIO 110/110 CUM LAUDE 
 

                                    ALTRE LINGUE 

   inglese : Certificato di Conoscenza Livello C1  
• Capacità di lettura   Indicare il livello: ottimo 

• Capacità di scrittura   Indicare il livello: ottimo 

• Capacità di espressione orale   Indicare il livello: ottimo 

 

PATENTI: In possesso di patente cat. B e patente cat. A (senza limitazioni) 

In possesso di patente di Patente di servizio per la conduzione di veicoli e 

motoveicoli in uso alla Polizia Locale. 

           In fede 



       ROCCA Patrick 


