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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. 1195 del 10/07/2018 
Numero Generale  del    

 

Il dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane 

Dott. Filannino Savino 

 
 

 
Premesso che: 

con determinazione n.  802 del  30/5/2018   si è conclusa la procedura di mobilità “volontaria” per un posto di 

dirigente con profilo finanziario/contabile con la individuazione dell’unico idoneo dott. Pedone Angelo in 

servizio a tempo indeterminato presso l’amministrazione comunale di Bisceglie; 

 

Con nota prot. 50478 del 3/7/2018 l’amministrazione comunale di Barletta ha trasmesso lo schema per la 

regolazione del passaggio diretto per mobilità all’amministrazione comunale di Bisceglie e all’interessato; 

 

Acquisita con PEC del 6/7/2018 (prot. comunale di Barletta n. 51558) la rinuncia del dott. Pedone alla mobilità 

di cui trattasi (agli atti del settore); 

 

Visto il bando di  mobilità di cui alla determinazione n. 217 del 09/02/2018 

 

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 

Di prendere atto della rinuncia alla mobilità presso l’amministrazione comunale del Dott. Pedone Angelo e 

conseguentemente accertare la sua rinuncia alla copertura del posto di dirigente a tempo indeterminato presso 

l’amministrazione comunale di Barletta; 

Di dichiarare pertanto conclusa la procedura di cui trattasi in carenza di ulteriori candidati idonei; 

Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati non 

pubblicati, eventualmente richiamati in premessa, archiviati digitalmente o agli atti dell' ufficio personale sono 

visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Filannino Savino previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio personale;  

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 non è oggetto di pubblicazione sul sito WEB comunale 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013. 

 Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 
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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
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/08/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 07/09/2018 

 

 

Barletta, lì 23/08/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


