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UMANE Proposta n. 1343 del 31/07/2019 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore 

Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, giusto incarico ricevuto con Decreto 

Sindacale n. 14 del 3 giugno 2019. 

 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale n. 684 del 15.05.2014 era stata pubblicata la 

determinazione dirigenziale di avvio della selezione per l’assunzione n.1 dipendente 

ex lege 68/99, Categoria B3. 

 

Con nota prot. n. 29764 del 12.05.2016 la Provincia BAT aveva comunicato l’esito del 

bando pubblicato con l’indicazione del nominativo; 

 

Con determinazione dirigenziale n.1368 del 18.10.2016 era stata nominata la 

Commissione esaminatrice; 

 

Il giorno 28 febbraio 2018, alle ore 9.00, era stata convocata la persona indicata, per 

accertare la sua idoneità a svolgere le attività relative al profilo professionale 

richiesto, ma non si era presentata al colloquio; 

 

La mancata presentazione della persona individuata era stata tempestivamente 

comunicata all’ufficio competente, chiedendo, contestualmente, l’indicazione del 

successivo nominativo del candidato avente diritto; 

 

Con PEC del 30.07.2019, prot. gen.50414, l’ufficio attualmente competente – ARPAL 

PUGLIA – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro e Puglia – Ambito 

Territoriale Barletta Andria Trani – Ufficio Collocamento Mirato, ha trasmesso il 

nominativo del successivo candidato avente titolo (agli atti dell’ufficio); 

 

Poiché, nelle more, si è necessario sostituire il componente esperto, sig.ra Angela 

Dagnello, con la d.ssa De Lisi Annarita; 

 

Considerato che sono in corso le verifiche richieste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 

165/2001 e dall’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, per quanto attiene al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (agli atti dell’ufficio), nulla osta alla nomina dei sotto 

elencati componenti esperti della Commissione esaminatrice; 

 



 

Visti: 

- il Testo Unico degli Enti Locali vigente; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- gli artt. 14 e 24 del Regolamento vigente sugli accessi e mobilità; 
 

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, D.lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii; 
 

DETERMINA 

 

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

 

DI SOSTITUIRE il componente esperto, sig.ra Angela Dagnello, con la d.ssa De Lisi 

Annarita; 

 

DI DARE ATTO che la Commissione esaminatrice della selezione esterna per la 

copertura n.1 dipendente ex lege 68/99, Categoria B3, sarà così composta: 

  

Presidente: arch. Lamacchia Donato; 

Componente esperto: d.ssa De Lisi Annarita; 

Componente esperto: ing. Bernardini Ernesto; 

Segretario verbalizzante: sig. Delvecchio Pietro; 

 

DI DARE ATTO che a tutti i componenti della commissione, dipendenti del Comune 

di Barletta, non è previsto alcun compenso;  

 

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 Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, d.ssa Navach Caterina, 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. 5, del 

link “Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 19 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 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
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