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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. 570 del 09/04/2019 
Numero Generale  del    

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

Sviluppo Risorse Umane, 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, confermando 

di assumere a tempo determinato le seguenti figure professionali: 

- n. 1 Dirigente tecnico (2018) 

- n. 1 Dirigente amministrativo (2018) 

- con determinazione dirigenziale n. 1884 del 20 dicembre 2018 è stata indetta la selezione per la 

copertura di un posto di dirigente tecnico, da assumere a tempo determinato, ex art.110, comma 

1 del D. Lgs. n.267/2000 e smi; 

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

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

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso dal 1° febbraio 2019 al 16 febbraio 2019; 

considerato che: 

- alla scadenza dei termini della selezione per il reclutamento di n.1 dirigente tecnico a tempo 

determinato, sono pervenute le domande di n.36 partecipanti: 

num. 

progressivo NOMINATIVI PROTOCOLLO 

1.  AMATO RAFFAELE 13669 del 27/02/2019 

2.  BERNARDINI ERNESTO 

13812 del 27/02/2019 e 13817 

del 27/02/2019 

3.  BRUNO ANTONIO 8703 del 11/02/2019 

4.  

CANTATORE 

ALESSANDRO 

10144 del 14/02/2019 e 7114 

del 04/02/2019 

5.  CASIERI PASQUALE 

13815 del 27/02/2019 e 13831 

del 27/02/2019 comunica 

problemi firma dig 

6.  COGNETTI FRANCESCO 

13045 del 25/02/2019 mail e 

13438 del 26/02/2019 pec 

7.  COVIELLO CARMEN 10134 del 14/02/2019 



8.  CROCITTO NICOLA 

13025 del 25/02/2019 e 13823 

del 27/02/2019 

9.  DALO' GIOVANNI 13638 del 27/02/2019 

10.  DIBARI ANTONIO 13623 del 27/02/2019 

11.  DIBARI GIANRODOLFO 8704 del 11/02/2019 

12.  DIGIACOMO OSVALDO 7118 del 04/02/2019 

13.  

DORONZO MANUEL 

MARIA 13830 del 27/02/2019 

14.  FIORE MARCELLO 13484 del 26/02/2019 

15.  FIORELLA MICHELE 13628 del 27/02/2019 

16.  FIORIELLO SERAFINO 10934 del 18/02/2019 

17.  INVERSI MICHELA 13401 del 26/02/2019 

18.  LAMACCHIA DONATO 13397 del 26/02/2019 

19.  LOSOLE MICHELE 13334 del 26/02/2019 

20.  MAGGIO ALESSANDRO 13392 del 26/02/2019 

21.  MINEI GIUSEPPE LUIGI 13810 del 27/02/2019 

22.  MORRONE EMILIANO 13052 del 25/02/2019 

23.  MUSCATIELLO LUCIA 13641 del 27/02/2019 

24.  NOBILE ANTONIO 7675 del 06/02/2019 

25.  PADULA GAETANO 9451 del 12/02/2019 

26.  PALMITESSA ROSARIO 13270 del 26/02/2019 

27.  PAPADIA VINCENZO 13819 del 27/02/2019 

28.  PISCITELLI FELICE 13575 del 27/02/2019 

29.  RONCHI NICOLA 9329 del 12/02/2019 

30.  SANGIRARDI GIUSEPPE 

10985 del 18/02/2019 e 11739 

del 21/02/2019 

31.  SATALINO DOMENICO 8706 del 11/02/2019 

32.  SAURA GIOVANNI 9626 del 13/02/2019 

33.  

SCANDIFFIO 

ALESSANDRO 9518 del 12/02/2019 

34.  SORRICARO FRANCESCA 13402 del 26/02/2019 

35.  TATTOLI ESTHER 13827 del 27/02/2019 

36.  TODISCO TOMMASO 13382 del 26/02/2019 

 

Considerato che: 

poiché i candidati che hanno dichiarato nella domanda “di essere in possesso del requisito di 

servizio previsto dall’art.4, comma 2, del bando di selezione: …che abbiano conseguito una 

particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione 

universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro 

maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che 

conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza”, come stabilito 

dall’art.19, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001, novellato dall’art.40, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 

n.150 del 27.10.2009, devono essere in possesso di tutti i requisiti professionali, culturali e 

scientifici richiesti.  



Giurisprudenza consolidata ha affermato che “la sussistenza di tali elementi non è alternativa ma 

complementare (com’è desumibile dall’utilizzo della congiunzione e)” ( tra le altre si legga Sentenza 

n.135/2014 Tribunale di Trani – Sezione lavoro, Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – Sentenza 

n.4621 del 22.02.2017; 

 

Visto che: 

nel corso dell’istruttoria è emerso che alcuni candidati non hanno dichiarato di possedere tutti i 

requisiti culturali e scientifici richiesti, in applicazione dall’art.23 del Regolamento per l’accesso al 

Comune di Barletta, sono stati invitati a fornire chiarimenti, entro dieci giorni: 

 NOMINATIVI Carenze 

sanabili 

ESITI 

1 prot. n. 

21351 del 

29.03.2019 

CANTATORE 

ALESSANDRO 

no: 

formazione 

post 

universitaria, 

pubblicazioni 

NEGATIVO 

Non ha risposto 

2 prot. n. 

21349 del 

29.03.2019 

COGNETTI FRANCESCO no: 

pubblicazioni 

NEGATIVO 

Non ha risposto 

3 prot. n. 

21346 del 

29.03.2019 

DIGIACOMO OSVALDO 

 

no: 

formazione 

post 

universitaria 

e 

pubblicazioni 

NEGATIVO 

Non ha risposto 

4 prot. n. 

21356 del 

29.03.2019 

MAGGIO ALESSANDRO no: 

pubblicazioni 

NEGATIVO 

Non ha risposto 

 

5 prot. n. 

21345 del 

29.03.2019 

MUSCATIELLO LUCIA no: 

formazione 

post 

universitaria, 

pubblicazioni 

NEGATIVO 

Non ha risposto 

6 prot. n. 

21342 del 

29.03.2019 

PAPADIA VINCENZO 

 

no: 

pubblicazioni 

 

NEGATIVO 

- In data 08.04.2019, con 

messaggio PEC prot. n. 

23269 del 09.04.2019, 

l’ing. Papadia conferma di 

non avere fatto  

pubblicazioni  

- L’Ente ha già subito una 

condanna dal Tribunale di 

Trani Sezione Lavoro, per 



aver ammesso con DD. N.  

328/2013 un candidato 

privo 

contemporaneamente di 

tutti i requisiti richiesti 

nella categoria di 

appartenenza, in una 

procedura selettiva 

analoga bandita nel 2012 

con DD. N. 1766/2012.  

7 prot. n. 

21338 del 

29.03.2019 

SAURA GIOVANNI no: 

pubblicazioni

, esperienza 

dirigenziale 

insufficiente 

NEGATIVO 

Non ha risposto 

8 prot. n. 

21353 del 

29.03.2019 

TODISCO TOMMASO 

ALFONSO 

 

no: 

formazione 

post 

universitaria, 

pubblicazioni 

NEGATIVO 

- Riscontro pervenuto In 

data 02.04.2019, con 

messaggio PEC prot. n. 

22090, 

- Dal riscontro non si 

evince il possesso dei 

requisiti richiesti. 

 

Considerato, altresì che: 

- Con ricorso introitato al prot. n. 22022 del 2 aprile 2019, il legale di un candidato, dipendente di 

ruolo del Comune di Barletta con profilo “funzionario tecnico”, ha chiesto l’annullamento, previa 

sospensiva, dell’avviso di selezione pubblica indetta dal Comune di Barletta per l’assunzione a 

tempo determinato di un dirigente tecnico pubblicato in data 01.02.2019; 

- In data 11 aprile 2019, con messaggio interno Hypersic n.24482 il Dirigente del Settore 

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane ha richiesto all’Avvocatura comunale di costituirsi in 

giudizio nel ricorso al TAR; 

Tutto ciò premesso: 

- in seguito all’istruttoria svolta dall’ufficio concorsi del  Settore Organizzazione e sviluppo risorse 

umane, si escludono le domande dei seguenti candidati per le motivazioni indicate;  

 NOMINATIVI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 DALO’ GIOVANNI Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

 



2 FIORE MARCELLO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

 

3 FIORELLO SERAFINO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

4 NOBILE ANTONIO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

5 PALMITESSA ROSARIO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza di n.1 

requisito generale richiesto 

dall’art.4 comma 1 dell’avviso 

pubblico 

6 SORRICARO FRANCESCA Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: esperienza 

insufficiente del requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

7 CANTATORE ALESSANDRO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 

pubblicazioni 

8 COGNETTI FRANCESCO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

pubblicazioni 

9 DIGIACOMO OSVALDO 

 

Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 



pubblicazioni 

10 MAGGIO ALESSANDRO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

pubblicazioni 

11 MUSCATIELLO LUCIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 

pubblicazioni 

12 PAPADIA VINCENZO 

 

Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 -  

pubblicazioni 

13 SAURA GIOVANNI Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 -  

pubblicazioni 

14 TODISCO TOMMASO ALFONSO 

 

Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 

pubblicazioni 

 

 

- in seguito all’istruttoria svolta dall’ufficio concorsi del  Settore Organizzazione e sviluppo risorse 

umane, si ammettono le domande dei seguenti candidati, sulla base delle autodichiarazioni 

pervenute, salvo esclusione per difformità dei documenti a riprova che saranno acquisiti all’esito 

del procedimento selettivo: 

 NOMINATIVI 

1 AMATO RAFFAELE 

2 BERNARDINI ERNESTO 



3 BRUNO ANTONIO 

4 CASIERI PASQUALE ANTONIO 

5 COVIELLO CARMEN 

6 CROCITTO NICOLA 

7 DI BARI GIANRODOLFO 

8 DIBARI ANTONIO 

9 DORONZO MANUEL MARIA 

10 FIORELLA MICHELE 

11 INVERSI MICHELA 

12 LAMACCHIA DONATO 

13 LOSOLE MICHELE 

14 MINEI GIUSEPPE LUIGI 

15 MORRONE EMILIANO 

16 PADULA GAETANO 

17 PISCITELLI FELICE 

18 RONCHI NICOLA 

19 SANGIRARDI GIUSEPPE 

20 SATALINO DOMENICO 

21 SCANDIFFIO ALESSANDRO 

22 TATTOLI ESTHER 

 

 

Tenuto conto che: 

- il Tar Calabria, sez. II., con sentenza n. 1291 del 29 giugno 2018, ha chiarito che sono valide 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; 

- 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 nei casi di specie; 

Considerato che: 

- una delle cause di esclusione dall’art.5, comma 12 prevista dall’avviso di selezione era che le 

domande fossero prive della sottoscrizione digitale, in applicazione delle norme e della pronuncia 

giurisprudenziale su riportata, sono state ammesse le domande anche se prive di firma digitale, 

purchè sottoscritte e con documento di identità allegato; 

 

Richiamati: 

il D.lgs. n. 267/2000; 

il D.lgs. n. 165/2001; 

il Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta vigente; 

 

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, alla selezione per il reclutamento di n. 1 Dirigente tecnico da assumere a 

tempo determinato, ex art.110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e smi, sulla base delle 

autodichiarazioni pervenute, salvo esclusione per difformità dei documenti a riprova che 

saranno acquisiti all’esito del procedimento selettivo, le domande dei seguenti candidati: 

num. 

progressivo NOMINATIVI PROTOCOLLO 

1.  AMATO RAFFAELE 13669 del 27/02/2019 

2.  BERNARDINI ERNESTO 13812 del 27/02/2019 e 13817 del 27/02/2019 

3.  BRUNO ANTONIO 8703 del 11/02/2019 

4.  CASIERI PASQUALE 

13815 del 27/02/2019 e 13831 del 27/02/2019 

comunica problemi firma dig 

5.  COVIELLO CARMEN 10134 del 14/02/2019 

6.  CROCITTO NICOLA 13025 del 25/02/2019 e 13823 del 27/02/2019 

7.  DIBARI ANTONIO 13623 del 27/02/2019 

8.  DIBARI GIANRODOLFO 8704 del 11/02/2019 

9.  

DORONZO MANUEL 

MARIA 13830 del 27/02/2019 

10.  FIORELLA MICHELE 13628 del 27/02/2019 



11.  INVERSI MICHELA 13401 del 26/02/2019 

12.  LAMACCHIA DONATO 13397 del 26/02/2019 

13.  LOSOLE MICHELE 13334 del 26/02/2019 

14.  MINEI GIUSEPPE LUIGI 13810 del 27/02/2019 

15.  MORRONE EMILIANO 13052 del 25/02/2019 

16.  PADULA GAETANO 9451 del 12/02/2019 

17.  PISCITELLI FELICE 13575 del 27/02/2019 

18.  RONCHI NICOLA 9329 del 12/02/2019 

19.  SANGIRARDI GIUSEPPE 10985 del 18/02/2019 e 11739 del 21/02/2019 

20.  SATALINO DOMENICO 8706 del 11/02/2019 

21.  

SCANDIFFIO 

ALESSANDRO 9518 del 12/02/2019 

22.  TATTOLI ESTHER 13827 del 27/02/2019 

 

2. DI ESCLUDERE le domande dei candidati per le motivazioni indicate:  

 NOMINATIVI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 DALO’ GIOVANNI Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

2 FIORE MARCELLO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

3 FIORELLO SERAFINO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

4 NOBILE ANTONIO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

5 PALMITESSA ROSARIO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza di n.1 

requisito generale richiesto 

dall’art.4 comma 1 dell’avviso 

pubblico 

6 SORRICARO FRANCESCA Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: esperienza 

insufficiente del requisito di 



servizio richiesto dall'art.4 

comma 2 dell'avviso pubblico 

7 CANTATORE ALESSANDRO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 

pubblicazioni 

8 COGNETTI FRANCESCO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

pubblicazioni 

9 DIGIACOMO OSVALDO 

 

Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 

pubblicazioni 

10 MAGGIO ALESSANDRO Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

pubblicazioni 

11 MUSCATIELLO LUCIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 

pubblicazioni 

12 PAPADIA VINCENZO 

 

Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 -  

pubblicazioni 

13 SAURA GIOVANNI Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 -  

pubblicazioni 



14 TODISCO TOMMASO ALFONSO 

 

Art. 5 comma 12 dell’avviso di 

selezione: assenza del 

requisito culturale richiesto 

dall’art.4 comma 2 - 

formazione post universitaria, 

pubblicazioni 

 

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

notificato alla PEC dei candidati successivamente alla sua pubblicazione all’albo pretorio 

informatico comunale; 

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. 
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