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ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 816 del 17/05/2019 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Rosa Di Palma, Dirigente del Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 35 del 18 luglio 2018 e n.44 

del 2018; 

 

PREMESSO CHE con Delibera di Giunta n. 197 del 22/11/2018 era 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 procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 

165/2001 per il reperimento di n. 1 dirigente con profilo professionale amministrativo, CCNL regioni enti 

locali, area dirigenza. Approvazione schema di avviso e di domanda; 

 

CON determinazione dirigenziale n.291 del 4 marzo 2019 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi 

alla procedura di mobilità per n.1 dirigente amministrativo; 

  

CON determinazione dirigenziale n.361 del 21 marzo 2019 è stata nominata la commissione esaminatrice per 

la procedura di mobilità in corso; 

 

CONSIDERATO che in data 17 aprile 2019 si è svolto il colloquio con i candidati ammessi 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; 

 

CON messaggio n.37844 del 17.04.2019, il Presidente della Commissione ha trasmesso il verbale al Settore per 

l’approvazione; 

 

CHE, in seguito alla fase di “riscontro di legittimità delle operazioni concorsuali o selettive, sulla base dei 

verbali ricevuti dalla Commissione esaminatrice”, effettuata dal Settore Organizzazione e sviluppo risorse 

umane, è stato riscontrato che il punteggio attribuito alla d.ssa Fortunato Annalisa per l’anzianità di servizio 

risulta pari a 9, mentre, in base ai dati contenuti nella domanda (anni di servizio oltre quelli richiesti per 

l’ammissione = 0,5 mesi invece di 1,5 calcolati dalla commissione), il punteggio da attribuire è pari a 7,58, con 

una differenza di 1,42 in meno; 

 

CHE, tale minore punteggio risulta ininfluente sulla graduatoria provvisoria prodotta dalla Commissione, 

considerato che la differenza dei punteggi conseguiti dalla prima e seconda classificata aumenta di 1,42 punti, 

per cui la posizione della prima classificata rimane invariata; 

 

CHE, pertanto, la graduatoria provvisoria può essere confermata con una mera correzione d’ufficio del 

punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice al parametro anni di servizio per la candidata d.ssa 

Fortunato Annalisa che rimane al secondo posto della stessa graduatoria;   



 

VISTI: 

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; 

 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale del 17 aprile 2019 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 

amministrativo, agli atti dell’ufficio; 

2. DI RETTIFICARE i verbali della Commissione esaminatrice, con la mera correzione d’ufficio del 

punteggio attribuito dalla Commissione esaminatrice al parametro anni di servizio per la candidata 

d.ssa Fortunato Annalisa che viene calcolato pari a 7,58 anziché pari a 9, ma che rimane al secondo 

posto della stessa graduatoria;  

3. DI APPROVARE, per gli effetti, la graduatoria finale così declinata: 

N. 1 d.ssa Navach Caterina  punteggio finale 74,5 

N. 2 d.ssa Fortunato Annalisa  punteggio finale 62,58 

4. DI DARE ATTO che è stata avviata la procedura per la cessione del contratto di lavoro della D.ssa 

Navach Caterina, prima classificata, risultata vincitrice, dall’Agenzia Regionale Strategica per la Salute 

ed il Sociale della Puglia al Comune di Barletta; 

5. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per i candidati 

partecipanti alla procedura; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa poiché le somme 

sono state impegnate con determinazione dirigenziale n.1859 del 18.12.2019; 

7. 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 del 

Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile 

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

legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

8. 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. 

9. 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; 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link 

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

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

regolarità contabile. 



12. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente 

 Rosa Di Palma 
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