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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
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Determina Dirigenziale del Settore «SETTORE» 
Proposta n. «NUMERO_PROPOSTA» del 
«DATA__PROPOSTA» 
Numero Generale «NUMERO_GENERALE» 
del  «DATA_ADOZIONE_NO_ORA»  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Il Responsabile del Procedimento, dott. Savino Filannino, Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo 

risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto commissariale n. 18 del 8 maggio 2018; 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.601 del 21.04.2018 è stata avviata la selezione finalizzata 

alla creazione di una graduatoria di agenti di polizia locale da assumere a tempo determinato per il 

prossimo triennio, per titoli di studio e di servizio (se in possesso); 

 

Visto l’art.7 dell’avviso di selezione pubblicato il 15 maggio 2018 che stabilisce che “La valutazione tecnica 

per la redazione della graduatoria di cui al successivo articolo 11, sarà curata da apposita Commissione 

presieduta da un Dirigente e composta da due componenti esperti ed un segretario verbalizzante”, si rende 

necessario reperire la disponibilità di n.1 Dirigente della Polizia municipale che assumerà funzioni di 

Presidente di commissione e n.2 Funzionari di polizia municipale, appartenenti alla Categoria D, che 

assumeranno funzioni di componenti esperti; 

 

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; 

Visto l’art.26 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta che stabilisce il compenso per il 

componente esperto in caso di reclutamento di figure professionali appartenenti alla Categoria C, in €.300,00 

per ogni seduta, fino ad un limite massimo di €. 3.000,00; 

 

I compensi sopra indicati, anche per quanto attiene ai limiti massimi, sono aumentati del 20% per i 

Presidenti delle Commissioni; 

 

Visto che con determinazione dirigenziale n.855 del 7 giugno 2018 è stato approvato l’Avviso di ricerca 

componenti esperti di commissione esaminatrice per la selezione finalizzata alla creazione di una 

graduatoria di agenti di polizia locale, da assumere a tempo determinato; 

Che l’avviso è stato pubblicato il giorno 11 giugno 2018 con scadenza il 26 giugno 2018; 

Con il suddetto avviso si faceva richiesta di reperire n.1 Dirigente della Polizia municipale con funzioni di 

Presidente di commissione e n.2 Funzionari di polizia municipale, appartenenti alla Categoria D, con 

funzioni di componenti esperti; 

 

Entro la data prevista sono pervenute le domande dei seguenti candidati: 

1. Di Capua Giovanni – Dirigente del IV Settore Servizi di Polizia municipale del Comune di 

Terlizzi e di Molfetta; 

2. Salerno Olga – Vice Comandante della Polizia municipale, Funzionario di vigilanza, 

categoria D del Comune di Monopoli; 

3. Borgia Fulvio Romano – Responsabile del servizio di Polizia municipale, categoria D, del 

Comune di Spinazzola; 

4. Bellobuono Anna – Dirigente dell’U.D. Polizia locale del Comune di Potenza; 
 

 



Dall’istruttoria svolta dal settore sono state ammesse tutte le domande;  

 

Poiché l’art. 24 del suddetto Regolamento e l’avviso pubblicato l’11 giugno scorso prevedono che “Nel caso 

giunga un numero di domande ammissibili, superiore al numero dei soggetti da nominare, il Dirigente del 

Settore Organizzazione e Sviluppo risorse umane procederà, tramite estrazione a sorte, alla nomina dei 

componenti di commissione e stilerà relativo verbale che sarà pubblicato, con valore di notifica all’albo 

pretorio del Comune di Barletta. 

Poiché le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro ed il trattamento sul lavoro, riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei 

posti di componente delle commissioni di concorso, nel caso giunga solo una domanda da parte di una 

donna, in presenza di tutti i requisiti richiesti, la domanda sarà direttamente accolta. Diversamente si 

procederà con il sorteggio.” 

 

Visto che con Pec trasmessa il giorno 26 giugno 2018, sono stati invitati tutti i candidati a presentarsi il 

giorno successivo, alle ore 10.00, per le operazioni relative al sorteggio. 

Poiché sono arrivate due domande dai Funzionari di Categoria D, entrambe le domande sono ammesse 

(Salerno Olga e Borgia Fulvio Romano). 

Che in data 27 giugno 2018 si è proceduto al sorteggio tra i nominativi dei due dirigenti per ricoprire 

l’incarico di Presidente di Commissione, Di Capua e Bellobuono ed è stato sorteggiato il nome del dott. Di 

Capua Giovanni.  

 

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 AMMETTERE tutte le domande dei componenti esperti di commissione esaminatrice 

per la selezione finalizzata alla creazione di una graduatoria di agenti di polizia locale, da 

assumere a tempo determinato e precisamente n.1 Dirigente della Polizia municipale con 

funzioni di Presidente di commissione e n.2 Funzionari di polizia municipale, appartenenti 

alla Categoria D, con funzioni di componenti esperti; 

2. DI APPROVARE il verbale del sorteggio che è stato effettuato il giorno 27 giugno 2018, 

allegato al presente provvedimento; 

3. DI DARE ATTO che sono in corso tutte le verifiche 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, affinchè nulla osti alla nomina dei componenti esperti della Commissione 

esaminatrice;  

4. DI NOMINARE la Commissione esaminatrice così composta: 

Presidente: Di Capua Giovanni – Dirigente del IV Settore Servizi di Polizia municipale del 

Comune di Terlizzi; 



Componente esperto: Salerno Olga – Vice Comandante della Polizia municipale, 

Funzionario di vigilanza, categoria D, del Comune di Monopoli; 

Componente esperto: Borgia Fulvio Romano – Responsabile del servizio di Polizia 

municipale, categoria D, del Comune di Spinazzola; 

Segretario verbalizzante: Delcuratolo Antonella – funzionario in comando presso il Comune di 

Barletta; 

5. DI IMPEGNARE la somma massima complessiva di €.2616,00 sul Capitolo n.9231182 del 

Bilancio 2018; 

6. DI STABILIRE che, ai componenti di commissione spettano i seguenti compensi: 

Presidente: Di Capua Giovanni - €.360,00 a seduta 

Componente esperto: Salerno Olga - €.300,00 a seduta 

Componente esperto: Borgia Fulvio Romano - - €.300,00 a seduta 

Segretario verbalizzante: Delcuratolo Antonella- compenso per prestazione derivante da 

lavoro straordinario, poiché dipendente in comando nel Comune di Barletta; 

7. DI LIQUIDARE E PAGARE al Presidente ed ai componenti esperti di commissione 

l’importo loro spettante, in base al numero di sedute che la commissione svolgerà; 

8. DI DARE ATTO che, con successiva determinazione saranno impegnate le somme ulteriori 

che dovessero essere necessarie in base al numero di sedute della Commissione stessa; 

9. DI ALLEGARE al presente provvedimento i curricula dei componenti di commissione; 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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. 

 

Allegati: verbale del 27.06.2018 

    Curricula dei componenti di commissione 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Savino Filannino 

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:

FILANNINO SAVINO;1;96614957263142172233938716219156196376



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE nr.1002 del 02/07/2018

03/07/2018Data: Importo: 2.616,00

Oggetto: RICERCA COMPONENTI ESPERTI DI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE FINALIZZATA ALLA
CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO.
AMMISSIONE DOMANDE E NOMINA COMMISSIONE.

Bilancio
Anno: 2018

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 22.400,00
14.672,16

2.616,00
17.288,16

5.111,84Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 4.000,00

1.383,20

2.616,00

3.999,20

Disponibilità residua: 0,80

Capitolo: 9231182

Oggetto: Piccole spese ufficio personale.

Progetto: Segreteria generale, personale e organizzazione

90 Ufficio Personale

90 Ufficio PersonaleResp. servizio:

2018 1952/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1952/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1952/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 BARLETTA li, 03/07/2018

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

1135

RICERCA COMPONENTI ESPERTI DI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE, DA
ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. AMMISSIONE DOMANDE E NOMINA COMMISSIONE.

2018

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 115 Nr. adozione generale: 1002
02/07/2018Data adozione:

03/07/2018Data

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  02/07/2018                          N°  1002 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 03/07/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 18/07/2018 

 

 

Barletta, lì 03/07/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


