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CITTA’ DI BARLETTA 
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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 940 del 30/05/2019 
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 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 avviata la selezione per il 

reclutamento di n.1 dirigente tecnico a tempo determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1 del D. Lgs. 

n.267/2000 e s.m.i.; 

 

CON determinazione dirigenziale n.564 del 19 aprile 2019 è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi 

alla selezione per n.1 dirigente tecnico; 

  

VISTO l’art.3 dell’avviso di selezione, approvato con det. dir. 1884/2018 e pubblicato il 1° febbraio 2019; 

 

VISTO l’art. 15 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta – procedure selettive e concorsuali che 

stabilisce che quando la selezione riguarda l’assunzione a tempo determinato della copertura di posizioni 

direzionali, la Commissione esaminatrice deve essere composta da due esperti in materia, cui verrà conferito 

apposito incarico professionale e da un Dirigente di una pubblica amministrazione in qualità di Presidente, 

selezionati con avviso pubblico; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.76 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato approvato l’avviso per 

reperire le candidature da parte di componenti esperti per tutte le procedure di reclutamento che il Comune 

di Barletta ha in corso; 

 

CON determinazione dirigenziale n.312 del 08.03.2019 sono state ammesse le domande dei candidati 

componenti di commissione esperti in possesso dei requisiti richiesti;  

 

POICHE’ sono pervenute un numero di domande superiore a quelle necessarie, il giorno 11 aprile 2019 è stato 

effettuato il sorteggio tra i candidati per individuare i componenti da inserire nella commissione per la 

selezione del dirigente tecnico;  

 

CONSIDERATO che sono state effettuate le verifiche richieste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3 

del D.lgs. n. 39/2013, per quanto attiene al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (agli atti 

dell’ufficio), nulla osta alla nomina dei sotto elencati componenti esperti della Commissione esaminatrice: 

 

Presidente:  Maggio Mario (Dirigente Provincia BAT)  



Componente esperto:  Ranieri Gennaro (docente universitario/esperto Politecnico di Bari)  

Psicologo: Trentadue Bartolomeo (docente universitario/esperto Politecnico di Bari) 

Segretario verbalizzante: Ormas Annamaria (Funzionario Comune di Barletta) 

 

 

QUALORA, in seguito, dovesse emergere una causa di inconferibilità o incompatibilità, per uno qualsiasi dei 

candidati componenti della Commissione in fase di nomina, si procederà alla sostituzione del componente 

interessato; 

 

VISTO l’art.26 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta (approvato con del GC n.297/2018) che 

stabilisce il compenso per il componente esperto in caso di reclutamento di figure professionali appartenenti 

alla Categoria dirigenziale, in €.300,00 per ogni seduta, e che lo stesso compenso è ridotto del 20% per i 

segretari verbalizzanti ed aumentato del 20% per i presidenti; 

 

CONSIDERATO che i candidati ammessi alla selezione sono ventidue, l’attività della Commissione potrebbe 

esaurirsi al massimo in 4 sedute; 

 

QUANTIFICATA la somma massima da impegnare calcolata su n.4 sedute di Commissione, pari ad €. 

3840,00, ma che l’importo effettivo da liquidare sarà calcolato sulla base delle sedute necessarie per lo 

svolgimento dei lavori, tenendo conto che al segretario verbalizzante non spetta alcun compenso, fatta salva 

l’applicazione degli istituti contrattuali, per il compenso per il lavoro straordinario, come disciplinati dal 

vigente CCNL: 

 

Presidente: Maggio Mario    max €.1440,00 

Componente esperto: Ranieri Gennaro   max €.1200,00 

Psicologo: d.ssa Trentadue Bartolomeo   max €.1200,00 

Segretario verbalizzante: Ormas Annamaria                       compenso per il lavoro straordinario, se svolto 

 

CHE è necessario impegnare sul Capitolo n.9231182 del Bilancio 2019, l’importo presunto di €.3840,00 

calcolato su n.4 sedute di Commissione o un importo superiore che dovesse essere necessario; 

 

CHE è stata trasmessa al Settore Programmazione economica e finanziaria, per le vie brevi, e successivamente 

con messaggio Hypersic n.43522 del 07.05.2019, la richiesta di variazione in aumento del Capitolo n.9231182 

per il pagamento del compenso spettante ai componenti esterni delle Commissioni esaminatrici per tutte le 

procedure selettive avviate; 

 

CHE con il presente provvedimento si impegna la somma iniziale di €.2400,00, disponibile sul Capitolo 

n.9231182 del Bilancio 2019; 

 

CHE con successivo provvedimento, che sarà redatto successivamente alla variazione di Bilancio in aumento 

già richiesta, sarà impegnata la restante somma necessaria per la liquidazione dei compensi in base al numero 

delle sedute della Commissione, dopo di che si procederà alla liquidazione dei compensi spettanti sulla base 

dell’art.26 del regolamento nonché per il segretario verbalizzante, d.ssa Ormas Anna Maria, il compenso per il 

lavoro straordinario, se svolto; 

 

VISTI:  

Delibera di Consiglio comunale n.92 del 19/12/2018 : Bilancio di previsione 2019/2021 - Approvazione 

il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi; 

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; 

 

DI NOMINARE la Commissione esaminatrice per il reclutamento di n.1 Dirigente tecnico a tempo 

determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. composta da:  

  

Presidente:  Maggio Mario (Dirigente Provincia BAT)  

Componente esperto:  Ranieri Gennaro (docente universitario/esperto Politecnico di Bari)  

Psicologo: Trentadue Bartolomeo (docente universitario/esperto Politecnico di Bari) 

Segretario verbalizzante: Ormas Annamaria (Funzionario Comune di Barletta) 

 

DI IMPEGNARE la somma massima iniziale di €.2400,00 disponibile sul Capitolo n.9231182 del 

Bilancio 2019; 

 

DI DARE ATTO CHE, con successivo provvedimento, che sarà redatto successivamente alla 

variazione di Bilancio in aumento già richiesta, sarà impegnata la restante somma necessaria pari ad 

€.1440,00 per la liquidazione dei compensi calcolata sulla base presunta di n.4 sedute di commissione 

o sarà impegnato un importo diverso, calcolato in base al numero delle sedute effettivamente svolte 

dalla Commissione esaminatrice; 

 

DI STABILIRE che, qualora, in seguito, dovesse emergere una causa di inconferibilità o 

incompatibilità, per uno qualsiasi dei candidati componenti della Commissione in fase di nomina, si 

procederà alla sostituzione del componente interessato; 

 

DI ALLEGARE al presente provvedimento i curricula dei componenti esperti della commissione 

esaminatrice; 

 

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 

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

orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

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 sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link 

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



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

regolarità contabile. 

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 

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



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE nr.814 del 31/05/2019

05/06/2019Data: Importo: 2.400,00

Oggetto: DETERMINA NR.814 (PROPOSTA NR:940): SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO A TEMPO
DETERMINATO, CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1 DEL D. LGS.
N.267/2000 E S.M.I.. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 20.600,00
14.647,60

2.400,00
17.047,60

3.552,40Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 6.000,00

2.600,00

2.400,00

5.000,00

Disponibilità residua: 1.000,00

Capitolo: 9231182

Oggetto: Piccole spese ufficio personale.

Progetto: Segreteria generale, personale e organizzazione

90 Ufficio Personale

90 Ufficio PersonaleResp. servizio:

2019 1497/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1497/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1497/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 BARLETTA li, 05/06/2019

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

940

SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DIRIGENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO,
CCNL REGIONI ENTI LOCALI, AREA DIRIGENZA, AI SENSI DELL’ART.110, COMMA 1 DEL D. LGS.
N.267/2000 E S.M.I.. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

2019

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 112 Nr. adozione generale: 814
31/05/2019Data adozione:

05/06/2019Data

FAVOREVOLE

Dott. Domenico Carlucci f.f.

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

Sintesi parere:

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:

carlucci domenico;1;111462580969013592634518056612208455700



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  31/05/2019                          N°  814 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 11/06/2019 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 26/06/2019 

 

 

Barletta, lì 11/06/2019 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 






































































