
 

 

 

 
   

CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

  Città della Disfida 

 

                                                     

 

 

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
 

 

Proposta n. 917              del  30/05/2018 

Determina n. 802           del 30/05/2018 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE MEDIANTE MOBILITÀ 
VOLONTARIA EX ART. 30, D. LGS. N. 165/2001, DI N. 1 DIRIGENTE CON 
PROFILO PROFESSIONALE FINANZIARIO/CONTABILE 

 

 

 

 

 
 
. 

 



 
CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 917 del 30/05/2018 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE 

Dott. Savino FILANNINO 

giusta decreto del Commissario Prefettizio n. 18 dell’08 maggio 2018; 

 

PREMESSO 

con delibera di Giunta n. 1 dell’11 gennaio 2018 è stato modificato il Piano triennale del fabbisogno del personale per le 

annualità 2018-2020, approvato con delibera di Giunta n. 24/2017 e modificato con le delibere di Giunta n. 147/2017 e 

n. 260/2017 prevedendo di assumere, tra le altre, la seguente figura professionale:  n. 1 Dirigente con profilo 

professionale finanziario/contabile a valere sul vigente programma triennale del fabbisogno 2018-2020, annualità 2018; 

con determinazione dirigenziale n. 217 del 19 febbraio 2018 è stata indetta la procedura di mobilità ex art. 30, d. lgs. 30 

marzo 2001, n. 165, per il reclutamento della suddetta figura professionale; 

con la medesima determinazione dirigenziale sono stati, altresì, approvati l’avviso pubblico di mobilità e lo schema di 

domanda di partecipazione alla procedura, pubblicati all’albo pretorio on line, sull’home page del Comune e nel link 

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso dal 1 marzo 2018 al 31 marzo 2018, come previsto dalla legge; 

con determinazione dirigenziale n. 562 del 17 aprile 2018 è stato ammesso alla procedura di mobilità l’unico candidato 

che aveva presentato domanda di selezione:  

PEDONE ANGELO; 

con determinazione dirigenziale n. 774 del 23 maggio 2018 è stata nominata la commissione esaminatrice; 

CONSIDERATO 

che in data 30 maggio 2018 si è svolto il colloquio con il candidato ammesso alla selezione e che la Commissione 

esaminatrice, al termine dei lavori, ha affisso sulla porta della sala in cui si è tenuta la prova, la graduatoria finale 

risultante dalla sommatoria del punteggio attribuito in sede di colloquio e del punteggio attribuito ai titoli, ed ha 

consegnato i verbali al Settore per l’approvazione; 

VISTI: 

il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 

il vigente Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

il d. lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

il d. lgs. n.165/2001; 

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 



La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice per la selezione mediante mobilità volontaria ai sensi 

dell’art. 30, d. lgs. n. 165/01, di n. 1 posto di Dirigente con profilo professionale finanziario/contabile, agli atti 

dell’ufficio; 

DI ALLEGARE al presente provvedimento la graduatoria finale risultante dalla sommatoria del punteggio attribuito in 

sede di colloquio e del punteggio attribuito ai titoli; 

DI AVVIARE la procedura per la cessione del contratto di lavoro del dott. PEDONE ANGELO, primo e unico 

classificato, risultato vincitore, dal Comune di Bisceglie al Comune di Barletta;  

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

attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L; 

DI TRASMETTERE il presente atto dirigenziale all’Ufficio Deliberazioni per la pubblicazione all’Albo Pretorio 

Informatico oltre che al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nel link Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso; 

DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per il candidato partecipante 

alla procedura; 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Savino Filannino 
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Barletta, lì 06/06/2018 
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