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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, nella persona dell’avv. Caterina 

Navach,  giusto incarico dirigenziale ricevuto con decreto n. 37 del 02/12/2019; 

 

Premesso che: 

con determinazione n.53 del 20/07/2020 del Segretario Generale e del Dirigente della sezione 
risorse umane del Consiglio Regionale della Puglia, si approva lo schema accordo di networking 
S.M.A.R.T@PULIA (Spazi e Modelli Agili  per una Rete Territoriale in Puglia)-allegato no web; 

successivamente, via info, viene data diffusione del provvedimento per recepire interesse alla 
sottoscrizione dell’accordo, da parte delle amministrazioni aderenti; 

 

Considerato che: 

con mail del 17/11/2020 il Comune di Barletta invia alla segreteria generale della Regione Puglia  
l’intenzione  a procedere per la sottoscrizione del presente accordo che prevede, oltre alla  
programmazione di una serie di iniziative di approfondimento e confronto con i soggetti 
sottoscrittori, anche focus mirati sulle modalità di redazione del POLA (Piano organizzativo del 
Lavoro Agile), alla luce delle Linee guida adottate con Decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 9 dicembre u.s. 
 

Tenuto conto che: 

con Delibera di G.C. n. 221 del 15/12/2020, si conferma il piano dei fabbisogni per gli esercizi 2021-
2022-2023 previsto dall’art. 6 comma 2 del Dlgs n. 165/2001 (allegato 1) quale risultante dalla 
Delibera di giunta n.192/2020 e dalla precedente programmazione 2020-2023 ( Delibera di giunta n. 
254/2019); 

nel medesimo atto di indirizzo si procede alla nuova individuazione dei profili attraverso 
l’applicativo gestionale “Library delle competenze”, definito nell’ambito del Progetto #Riformattiva, al 
quale il Comune di Barletta ha aderito con Delibera di GC n.170 del 29.07.2019. 
 
 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. 

n. 267/00 e ss.mm.ii. 

 

Visto: 

Il C.C.N.L vigente; 

La normativa citata nel presente accordo; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate: 

 



DI APPROVARE lo schema accordo di networking S.M.A.R.T@PULIA (spazi e modelli agili  per 
una rete territoriale in puglia)  tra il Consiglio Regionale della Puglia e il Comune di Barletta, allegato 
al presente atto. 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento  non comporta oneri per i soggetti aderenti. 

DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 
allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 
dell'ufficio personale sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, avv. 
Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 
ricevimento dello stesso ufficio; 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 
servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 
pretorio Informatico; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 9 del link 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile. 

DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 
all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 
dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Istruttoria Il Dirigente OSRU 

dott.ssa Alessandra F.sca Palmiotti Avv. Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2306

APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI NETWORKING S.M.A.R.TPULIA (SPAZI E MODELLI
AGILI  PER UNA RETE TERRITORIALE IN PUGLIA)  TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA E IL COMUNE DI BARLETTA.

2020

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 275 Nr. adozione generale: 1943
17/12/2020Data adozione:

21/12/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  17/12/2020                          N°  1943 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/01/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/01/2021 

 

 

Barletta, lì 13/01/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


