
 

 
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Segretario Generale 

N° generale 676       Data 27/07/2005 

N° di Protocollo: 

 

Oggetto:  PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI A N. 2 POSTI DI OPERATORE 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1) A 
TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI MILITARI EX ART. 18 DEL D.LGS. 
08/05/2001, N. 215 - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA - DICHIARAZIONE 
VINCITORI. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 302 del 23/12/2003, recante all’oggetto “Piano 
annuale e triennale delle assunzioni 2003/2005”, come aggiornata per l’anno 2004 con le deliberazioni della 
Giunta Comunale n. 277 del 02/12/2004, recante all’oggetto “Piano annuale e triennale delle assunzioni 
2003/2005 - Aggiornamento”, e n. 298 del 16/12/2004, recante all’oggetto “Piano annuale e triennale delle 
assunzioni 2003/2005 - Aggiornamento ex DPCM 27 luglio 2004”; 
 
Viste le proprie determinazioni: 
- n. 1197 del 30/12/2004, recante all’oggetto “Indizione varie procedure selettive pubbliche, per esami, per 
assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno”; 
- n. 468 del 27/05/2005, recante all’oggetto “Procedura selettiva pubblica, per esami, a n. 2 posti di 
operatore agente di polizia municipale (categoria C, posizione economica C1) a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno presso il Corpo della Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato ai militari ex art. 18 del 
D.Lgs. 08/05/2001, n. 215 - Nomina commissione esaminatrice”; 
- n. 479 del 31/05/2005, recante all’oggetto “Procedura selettiva pubblica, per esami, a n. 2 posti di 
operatore agente di polizia municipale (categoria C, posizione economica C1) a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno presso il Corpo della Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato ai militari ex art. 18 del 
D.Lgs. 08/05/2001, n. 215 - Incarico per somministrazione test attitudinali”; 
- n. 474 del 06/06/2005, recante all’oggetto “Procedura selettiva pubblica, per esami, a n. 2 posti di 
operatore agente di polizia municipale (categoria C, posizione economica C1) a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno presso il Corpo della Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato ai militari ex art. 18 del 
D.Lgs. 08/05/2001, n. 215 - Determinazione in ordine ammissione”; 
- n. 577 del 04/07/2005, recante all’oggetto “Procedura selettiva pubblica, per esami, a n. 2 posti di 
operatore agente di polizia municipale (categoria C, posizione economica C1) a tempo indeterminato ed a 
tempo pieno presso il Corpo della Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato ai militari ex art. 18 del 
D.Lgs. 08/05/2001, n. 215 - Determinazione in ordine concorrenti ammessi con riserva”; 
 

Visto che la commissione esaminatrice ha esaurito i propri lavori e che dai verbali redatti dalla commissione 
risulta la seguente graduatoria di merito degli idonei: 

 
1) GALANTE LUCA    punti 49; 
2) CONDORELLI ANTONINO  punti 47; 
3) BERIZZI MARIA CHIARA   punti 46; 
4) BERTIPAGLIA DEVIS   punti 44,5; 
5) CAROPPO LUCA    punti 44; 



 

 

6) PAULETTI  ALESSANDRA  punti 44; 
 
Dato atto che la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 - bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha dato esito 
negativo (cfr. la nota del Comune di Castelfranco Veneto prot. n. 40973 del 28/12/2004, recante all’oggetto 
“Comunicazione con riferimento all’art. 34 - bis ‘Disposizioni in materia di mobilità del personale’ del 
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (come introdotto dall’art. 7 della legge 16/01/2003, n. 3) ed alle funzioni 
trasferite alle Province ai sensi dell’art. 4 della L.R. Veneto 16/12/1998, n. 31”; la nota della Provincia di 
Treviso prot. n. 300 del 04/01/2005, recante all’oggetto “Art. 34 bis D.Lgs. n. 165/2001 - Art. 7 L.n. 3/2003 - 
Disposizioni in materia di mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni per l’attivazione di una 
procedura concorsuale”; la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Mobilità, prot. n. DFP/5426/05/1.2.3.2 
dell’08/02/2005, recante all’oggetto “Art. 34 bis d.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001: comunicazione e 
assegnazione di personale” 
 
Visto l’art. 10 del bando della procedura selettiva in base al quale “(…) La graduatoria di merito dei 
candidati è formata dalla commissione esaminatrice secondo l’ordine decrescente del punteggio conseguito 
nella votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove effettuate. La graduatoria della 
procedura selettiva è approvata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione sulla base del 
punteggio riportato e tenuto conto delle riserve di legge e contrattuali di comparto (…); 
 
Visto che nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva (prot. com. n. 07926 - 04/03/2005) il 
concorrente sig. Caroppo Luca ha dichiarato “(…) di avere diritto alla riserva dei posti prevista per i 
militari in quanto Volontario E.I. (…)”; 
 
Visto che dalle copie (in carta semplice non autenticate) della documentazione inviata al Comune di 
Castelfranco Veneto dal sig. Caroppo Luca (con nota prot. com. n. 24843 - 23/07/2005) risulta che il 
suddetto è stato “(…) Nominato Sottotenente di complemento nell’arma di FANTERIA (…), “(…) Ammesso 
alla ferma volontaria di anni 2 quale vincitore di concorso (…)” e “(…) Collocato in congedo (…) per fine 
ferma volontaria di anni 2 (…)”; 
 
Visto il D.Lgs. 08/05/2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 18, 
comma 6, che prevede una riserva nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma 
prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o 
durante le eventuali rafferme contratte; 
 
Visto l’art. 5 - bis del D.Lgs. 08/05/2001, n. 215, in base al quale “(…) Le riserve di posti di cui all’articolo 
18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiale di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma 
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (…)”; 
 

Ritenuto, tenendo conto della riserva prevista dall’art. 18 del D.Lgs. n. 215/2001 applicabile al concorrente 
sig. Caroppo Luca, di approvare la graduatoria della procedura selettiva in questione come segue: 

 
1) GALANTE LUCA; 
2) CAROPPO LUCA; 
3) CONDORELLI ANTONINO; 
4) BERIZZI MARIA CHIARA; 
5) BERTIPAGLIA DEVIS; 
6) PAULETTI  ALESSANDRA; 
 
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni; 

Visto il regolamento di contabilità; 

Visto il bilancio 2005; 

 



 

 

DETERMINA 
 
1. Di approvare, come in atti, i verbali e la graduatoria di merito relativi ai lavori della commissione 
esaminatrice della procedura selettiva pubblica, per esami, a n. 2 posti di operatore agente di polizia 
municipale (categoria C, posizione economica C1) a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il Corpo 
della Polizia Municipale, di cui n. 1 posto riservato ai militari ex art. 18 del D.Lgs. 08/05/2001, n. 215 (fatti 
salvi gli accertamenti e quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000). 
 
2. Di approvare, tenendo conto della riserva prevista dall’art. 18 del D.Lgs. n. 215/2001 applicabile al 
concorrente sig. Caroppo Luca, la graduatoria della suddetta procedura selettiva pubblica come segue (fatti 
salvi gli accertamenti e quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000): 
 
1) GALANTE LUCA; 
2) CAROPPO LUCA; 
3) CONDORELLI ANTONINO; 
4) BERIZZI MARIA CHIARA; 
5) BERTIPAGLIA DEVIS; 
6) PAULETTI  ALESSANDRA. 
 
3. Di dichiarare vincitori della procedura selettiva a n. 2 posti di operatore agente di polizia municipale 
(categoria C, posizione economica C1) a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il Corpo della Polizia 
Municipale, di cui n. 1 posto riservato ai militari ex art. 18 del D.Lgs. 08/05/2001, n. 215, i sigg.ri Galante 
Luca e Caroppo Luca (fatti salvi gli accertamenti e quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000). 
 
4. 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. 
 
5. Di pubblicare la graduatoria di cui sopra 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”. 
 

Visto: per la regolarità dell’istruttoria. 
Il Capo Sezione 

         Vial dott.ssa Donata 
Il Segretario Generale 
   Cescon dott. Ivano 

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.- 

Li,  ________ 
 

IL DIRIGENTE inc. SETT. ECONOMICO - FINANZIARIO 
(Cescon dott. Ivano

 


