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CITTA’ DI BARLETTA 
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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 1763 del 25/10/2018 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Il Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane, d.ssa Di Palma Rosa, 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; 

 

Con determinazione dirigenziale n.1167 del 09.08.2018 è stata nominata la commissione 

esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità del lavoratore a svolgere le attività relative al profilo 

professionale richiesto e non comporterà valutazione comparativa; 

 

Il giorno 12 settembre 2018 la candidata ha sostenuto la prova prevista dal Regolamento per 

l’accesso al Comune di Barletta, prova superata con esito positivo; 

 

Con determinazione dirigenziale n.1321 del 18.09.2018 è stato approvato il verbale del colloquio; 

 

Considerato che: 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 22.03.2018 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 in data 28.03.2018 il Servizio finanziario ha attestato il pareggio di bilancio per l’anno 

2018; 

 con deliberazione commissariale con i poteri di Consiglio Comunale n.15 del 07.06.2018 

è stato approvato il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018; 

 in data 22.10.2018, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio consolidato esercizio 

2017, la cui deliberazione è in corso di pubblicazione;  

 di aver attestato che non ci sono eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 

165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del 

D. Lgs. 165/2001), giusta deliberazione di Giunta comunale n. 260 del 14.12.2017, 

confermato nella deliberazione di Giunta comunale n.112 del 6 luglio 2018; 

 di aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 

48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006), giusta deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 

30.04.2018;  



 di aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 150/2009); per 

gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 

n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 sono 

unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. n. 267/2000), giusta 

deliberazione commissariale con i poteri di Giunta comunale n. 24 del 26.06.2018;  

 di aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, comma 557 

-enti soggetti al patto nel 2015 – comma 562 –, della L. n.296/2006), giusta deliberazione 

di Giunta comunale n. 260 del 14.12.2017; 

 di aver rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del 

rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro 

approvazione per il rispettivo invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 13 della L. n. 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti 

integrato; 

 di aver conseguito il saldo di competenza nell’ambito degli obiettivi di finanza pubblica 

in tema di “pareggio di bilancio” nell’anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 

232/2016 – Legge di bilancio 2017); 

 di aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei 

termini previsti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008. 

 

Richiamato l’art.23 del D. Lgs. n.33/2013 che prevede la pubblicazione obbligatoria di elenchi dei 

provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, tra i quali vanno 

menzionati i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per 

l’assunzione di personale; 

 

In applicazione delle Linee Guida del Garante della Privacy del 15 maggio 2014, par. 3.b, poiché 

non possono essere pubblicati i dati concernenti le condizioni di salute degli interessati, ivi 

compresi i riferimenti a condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, il nome 

della centralinista non vedente da assumere non sarà indicato nel presente provvedimento ma in 

una scheda allegata, riservata, consultabile dagli aventi diritto, agli atti dell’ufficio; 

 

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

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

Vista la Legge n.113/85; 

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 ASSUMERE, a tempo indeterminato, con il profilo professionale di centralinista non 

vedente, Categoria B3, la sig.ra “omissis”, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 

contratto;  

2. DI IMPEGNARE la somma per il trattamento economico, gli oneri previdenziali e l’IRAP           

sul Bilancio 2018-2020 annualità 2018 come segue (presunta contrattualizzazione al 

01/11/2018)  

Lordo 9050145 € 3.449,57 

Oneri 9050146 € 920,35 

IRAP 70126 € 293,21 

 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO. SS. rappresentative nell’ente;  

4. DI ALLEGARE la scheda identificativa, in modalità riservata, consultabile dagli aventi diritto, 

agli atti dell’ufficio; 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 

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

sotto-sezione Bandi di concorso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Rosa Di Palma 



 
 
 

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:

DI PALMA ROSA;1;151532401006728499916766072636629473587
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE N.1 CENTRALINISTA NON VEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE 113/85.

SIOPE: 1.01.01.01.0021.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501452018

3.449,57Importo:25/10/2018Data:2018 2527/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Fondo nuove assunzioni e progressione verticale.S.d.E. Cap. 1390048 + Bilancio Comumale

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE N.1 CENTRALINISTA NON VEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE 113/85.

SIOPE: 1.01.02.02.9991.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501462018

920,35Importo:25/10/2018Data:2018 2528/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Contributi previdenziali su fondo nuove assunzioni e progressione verticale. S.d.E. Cap.
1390048 + Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.01.02.02.999 Altri Contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: ASSUNZIONE N.1 CENTRALINISTA NON VEDENTE AI SENSI DELLA LEGGE 113/85.

SIOPE: 1.02.01.01.0011.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 701262018

293,21Importo:25/10/2018Data:2018 2529/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

Irap nuove assunzioni

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 25/10/2018
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 185 Nr. adozione generale: 1535
25/10/2018Data adozione:

25/10/2018Data

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;49908602088318860450596018813326241115



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  25/10/2018                          N°  1535 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 26/10/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 10/11/2018 

 

 

Barletta, lì 26/10/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


