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UMANE Proposta n. 1631 del 08/10/2018 
Numero Generale  del    

 

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 18.07.2018;  

 

Premesso che: 

 

- con nota del 12.03.2018 la d.ssa Santa Scommegna, dirigente del Settore Servizi Sociali e Sanitari,  

ha manifestato all’amministrazione la necessità di implementare le risorse umane del Settore, da 

sempre insufficienti rispetto alle competenze tecnico – amministrative allo stesso delegate, ridotte 

ulteriormente con il decesso improvviso di un dipendente e con i pensionamenti in corso; 

 

- considerato il ruolo strategico per l’ente del Settore Servizi Sociali e Sanitari,  la d.ssa Santa 

Scommegna ha chiesto al dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane di avviare 

una procedura di mobilità interna volontaria per reperire all’interno dell’Ente le seguenti figure 

professionali:  

 
Numero 
posti 

Categoria  Profilo Professionale 

2 B Esecutore amministrativo o 

Collaboratore professionale 

2 C Istruttore Amministrativo o 

Istruttore contabile 

 

 

Poiché: 

- con determinazione dirigenziale n.750 del 19.05.2018 è stata avviata la procedura per reperire le 

suddette figure professionali; 

- che l’avviso pubblico è stato pubblicato dal 14 giugno al 24 giugno 2018; 

- che sono state presentate le domande dai dipendenti di Categoria C: 

BALZANO LUCIA ANNA – tecnico di vigilanza 

LASERRA SABINA– tecnico di vigilanza 

IULIANO CLAUDIA – tecnico di vigilanza 

- che non sono state presentate domande da personale dipendente del Comune di Barletta di 

Categoria B; 

 

Richiamati: 

- l’art. 89 del TUEL D. Lgs n° 267/2000 che disciplina la potestà regolamentare degli enti locali in materia 

di definizione degli organici, degli uffici e dei modi di conferimento della titolarità dei medesimi; 

- l’art.107 comma 3 del D. Lgs 267/2000 che attribuisce ai dirigenti, in via esclusiva, tutti i compiti di 

attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi preposti; 
- l’art.6 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n.3 dell’11 gennaio 2018; 

 

Visti: 

il D.lgs. n. 165/2001; 

il D.lgs. n. 267/2000; 



il Regolamento sull’accesso del 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 motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. DI DARE ATTO che sono state presentate le domande di mobilità interna volontaria dai dipendenti 

di Categoria C: 

BALZANO LUCIA ANNA – tecnico di vigilanza 

LASERRA SABINA– tecnico di vigilanza 

IULIANO CLAUDIA – tecnico di vigilanza 

2. DI DARE ATTO che non sono state presentate domande da personale dipendente del Comune di 

Barletta di Categoria B; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà presentato in conferenza dei dirigenti che 

valuterà la compatibilità, caso per caso, della mobilità del singolo dipendente con l’organizzazione 

degli uffici e del lavoro. La mobilità sarà comunque sottoposta al nulla osta del dirigente del settore di 

appartenenza; 

4. DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO per la procedura di mobilità interna verso il Settore 

Servizi Sociali e Sanitari; 

5. DI DARE ATTO che tale provvedimento non comporta impegno di spesa; 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 15/11/2018 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 30/11/2018 

 

 

Barletta, lì 15/11/2018 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


