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SVILUPPO RISORSE UMANE Proposta n. 2442 
del 07/12/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale n. 2013 del 25/11/2021 è stato approvato l’ avviso per la 
manifestazione di interesse con cui il Comune di Barletta indice un’istruttoria pubblica per la 
selezione di progetti relativi al rafforzamento/acquisizione delle competenze professionali del 
personale dipendente e della dirigenza del Comune di Barletta, unitamente all’Allegato modello di 
domanda di partecipazione, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, 

 

Considerato che: 

 
per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge si è dato pubblicità, nella sezione n.11 
del link Amministrazione trasparente del sito dell’ente; 
 

Preso atto che: 

ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 
Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 
 

Tenuto conto che: 

 alla data e ora di scadenza per la ricezione delle domande, prevista dal su detto avviso, sono 
pervenute le seguenti n. 3 offerte: 
OPERA SRL 
UNIVERSITA’ DI FOGGIA 

ISFORM & CONSULTING SRL 
 

- occorre, pertanto, nominare una commissione interna composta da tre componenti, presso 

il Comune di Barletta, come previsto dall’art. 1 dell’avviso pubblico per la manifestazione di 

interesse;  

 

Visti: 

Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
Il D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i. 

ID.Lgs n.165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione e s.m.i; 

 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

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

D.Lgs.n.267/000 e s.m. i. 

 

 

DETERMINA 

 

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

 



DI NOMINARE la commissione interna per l’istruttoria e la valutazione delle 3 offerte formative pervenute, nelle 
persone di: 

- Presidente : dott.ssa Caterina Navach (Dirigente area V^- Comune di Barletta) 
- Componente esperto: dott. ssa Francesca Dinunno (Istruttore direttivo amm.vo Comune di 

Barletta - Settore Contratti) 
- Componente Esperto: dott. Giuseppe Giovanni Amorotti (Istruttore direttivo amm.vo Comune 

di Barletta – Settore Appalti) 
- Segretario verbalizzante: dott. ssa Alessandra Francesca Palmiotti (Istruttore amm.vo Comune 

di Barletta) 
 

. 

DI DARE ATTO che l’obbligazione assunta non comporta impegno di spesa, quindi esente CIG; 

 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al momento 
dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di valutazione, dovranno 
sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 
dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. . 
 

DI DARE ATTO CHE per la procedura di selezione di che trattasi è prevista una sola seduta riservata alla 

commissione interna, espletata in data 09/12/2021. 

 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – Dirigente 
del Settore Appalti e Contratti del Comune di Barletta. 

 

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 del settore Organizzazione 
e sviluppo Risorse Umane 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. 11del 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 

d.ssa Alessandra F. Palmiotti 

Il Dirigente OSRU 

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 in data 09/12/2021
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