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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Di Palma Rosa, Dirigente del Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 35 del 18 luglio 2018; 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.996 del 07.07.2017 è stata avviato il procedimento 

per reclutare n°1 centralinista non vedente, di Categoria B3, a tempo indeterminato; 

 

Con nota prot. n. 50379 del 14.07.2017 è stata inviata al Servizio del Collocamento Obbligatorio 

territorialmente competente la richiesta numerica di avviamento a selezione di un numero di 

lavoratori pari ai posti da ricoprire, previa verifica della compatibilità delle invalidità con le 

mansioni da svolgere, richiesta sollecitata con nota prot. n. 7160 del 23.01.2018; 

 

In data 08.06.2018, il Servizio del Collocamento Obbligatorio della Provincia Barletta Andria Trani, 

ha inviato il nominativo della lavoratrice, agli atti dell’ufficio; 

 

Considerato che la selezione consisterà in una o più prove pratiche di utilizzo del centralino in uso 

nell’ente, con la selezione si accerterà esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le attività 

relative al profilo professionale richiesto e non comporterà valutazione comparativa. 

 

Visto l’art.24 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta che disciplina le modalità di 

nomina della Commissione, approvato con deliberazione di Giunta comunale n.3 dell’11 gennaio 

2018 ed integrato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta 

comunale n.21 del 22.06.2018 laddove è stabilito che “…Per le procedure di selezione di cui 

all’articolo 12, ove le stesse prevedano esclusivamente la valutazione dei titoli e l’analisi e 

valutazione del curriculum professionale oltre che per le procedure previste dagli artt. nn. 13, 14 e 

18 del presente Regolamento, esclusa la mobilità per le figure dirigenziali, la commissione 

esaminatrice sarà nominata direttamente dal Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo 

risorse umane come indicato nel successivo art. 25.” 

 

Di dare atto che la selezione in oggetto rientra tra le procedure di cui all’art.13 del suddetto 

Regolamento; 

 

Di dare atto che non sussistono motivi di inconferibilità o incompatibilità, per i candidati 

componenti della Commissione in fase di nomina; 

 

Visto 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: 

Presidente: d.ssa Di Palma Rosa, dirigente ad interim Settore Affari generali e Servizi Istituzionali; 



Componente esperto: dott. Deluca Giuseppe Michele, funzionario Servizi Istituzionali; 

Componente esperto: dott. Gioieni Tommaso, funzionario Settore Organizzazione e sviluppo 

risorse umane;  

Segretario verbalizzante: d.ssa Delcuratolo Antonella, funzionario in comando presso il Settore 

Organizzazione e sviluppo risorse umane;  

 

Considerato, altresì, che tutti i componenti della commissione sono dipendenti del Comune di 

Barletta, non è previsto alcun compenso aggiuntivo, salvo quello derivante da lavoro straordinario, 

se spettante; 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto il vigente Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta; 

 

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. 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI NOMINARE la Commissione esaminatrice per il reclutamento n°1 centralinista non 

vedente, di Categoria B3, a tempo indeterminato, così composta: 

Presidente: d.ssa Di Palma Rosa, dirigente, ad interim, Settore Affari generali e Servizi 

Istituzionali 

Componente esperto: dott. Deluca Giuseppe Michele, funzionario Servizi Istituzionali 

Componente esperto: dott. Gioieni Tommaso, funzionario Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane  

Segretario verbalizzante: d.ssa Delcuratolo Antonella, funzionario in comando presso il 

Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane;  

2. DI DARE ATTO che, il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

3. 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; 

4. 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; 

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line e in 

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs.33/2013; 



6. DI PUBBLICARE il presente atto Dirigenziale nel link Amministrazione trasparente nella 

sotto-sezione Consulenti e collaboratori, come previsto per gli incarichi conferiti ai 

dipendenti dell'Ente, ai sensi del par. 4.3 del P.T.P.C. 2016-2018 punto n. 8, pag. 32. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Rosa Di Palma 
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