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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Il Dirigente Del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, dott. ssa Rosa Di Palma, giusta 

decreti sindacali n. 35 del 18 luglio 2018 e n. 44 del 3 settembre 2018; 

 

Premesso che  

- con Delibera di Giunta n. 197 del 22/11/2018 è stato confermato il piano triennale 2018-2020 e 

approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale per le annualità 2019/2021, 

prevedendo di assumere a tempo indeterminato n. 3 dirigenti (2 nel 2018 e uno nel 2019), di 

cui n. 1 Dirigente con profilo professionale amministrativo (2019), per il quale occorreva 

indire, preliminarmente, l’avviso per la procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 

del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

- con determinazione dirigenziale n. 1859 del 18.12.2018 è stata indetta la procedura di 

mobilità per il reclutamento di n.1 Dirigente amministrativo; 

- contestualmente è stato approvato l’avviso pubblico e lo schema di domanda che sono stati 

pubblicati all’albo pretorio on line, sull’home page del Comune e nel link Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso dal 31 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019, come previsto dalla 

legge; 

considerato che: 

- alla scadenza dei termini di scadenza dell’avviso pubblico per la mobilità del Dirigente 

amministrativo sono pervenute n.2 domande: 

1. Fortunato Annalisa 

2. Navach Caterina 

- la domanda n. 1 è pervenuta in modo completo;  

- la domanda n. 2 è pervenuta in modo completo, sebbene sottoscritta manualmente in 

cartaceo e scannerizzata, unitamente alla copia del documento di identità; 

tenuto conto che: 

- La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4676/2013, ha affermato che le 

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ossia le  istanze e le 

dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione  o ai gestori o esercenti di 

pubblici servizi nonché le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono valide 

anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente; 

- sono valide, pertanto, le dichiarazioni di un concorrente, che, in luogo di sottoscriverle con 

firma digitale, le ha sottoscritte manualmente in cartaceo e le ha scannerizzate, unitamente 

alla copia del documento di identità. Tar Calabria, sez. II., 29 giugno 2018, n. 1291; 

- i riportati adempimenti sono conformi al combinato disposto degli artt. 38, commi 1, 2, 47, 

comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) D. Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, dalle 

prime disposizioni si inferisce il comprovato rispetto del regime giuridico in materia di 

autocertificazione, mentre la norma da ultimo menzionata –prevista nel codice 



dell’amministrazione digitale– consente l’inoltro per via telematica alle p.a. delle 

dichiarazioni se, in alternativa alla firma digitale, sono “… sottoscritte e presentate 

unitamente alla copia del documento di identità”, come accaduto nel caso di specie; 

 

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

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

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

 

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 al colloquio per la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001, per l’iscrizione nei ruoli del Comune di Barletta di n. 1 Dirigente amministrativo, i 

seguenti candidati: 

1. Fortunato Annalisa 

2. Navach Caterina 

 

2. DI RIBADIRE che l’ente si riserva di non procedere ad alcuna assunzione o ad una assunzione 

parziale dei posti attualmente disponibili nel caso in cui intervengano cause ostative 

all’assunzione dettate dalle limitazioni in materia di spese del personale e/o assunzioni sia 

preesistenti che introdotte da modifiche normative o da vincoli di bilancio dell’ente; 

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

4. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati 

digitalmente agli atti dell'ufficio personale, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile 

Unico del Procedimento, d.ssa Rosa Di Palma, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle 

forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso 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 DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 19 del d.lgs. 33/2013; 



8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile. 

9. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi 

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 
 
 
Per istruttoria 
D.ssa Arcangela Labianca 
 

 
 

 Il Dirigente 
 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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Nigro Michelangelo
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