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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. 205 del 07/02/2020 
Numero Generale  del    

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il Responsabile del procedimento, d.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo 

Risorse Umane, giusto decreto sindacale n. 34 del 14 novembre 2019; 

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, ai sensi dell’art.110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., le seguenti figure 

professionali: 

- n. 1 Dirigente tecnico (2018) 

- n. 1 Dirigente amministrativo (2018) 

- con determinazione dirigenziale n. 1885 del 20 dicembre 2018 è stata indetta la selezione per la copertura 

di un posto di dirigente amministrativo, a tempo determinato; 

- 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 amministrativo a tempo 

determinato, sono pervenute le domande di n.34 partecipanti: 

 NOMINATIVI 

1 ACQUAVIVA RICCARDO OTTAVIO 

2 ALBANO NEHLUDOFF 

3 ASSELTA ANNA ROSA 

4 BARILE CELESTINA 

5 BARILE GIANLUCA 

6 BORGIA FULVIO ROMANO 

7 BOSCO MIRIANA 

8 CARONE ROBERTO 

9 CELESTINO GIUSEPPINA 

10 CIALDELLA GRAZIA 

11 CICIRIELLO DANILA 

12 D'ACCORSO CATERINA 



13 DE PALMA MARIA 

14 DE PASQUALE VALERIA 

15 DI FOGGIA RUGGERO 

16 GALANTUOMO LUCA 

17 GARGANESE DOMENICA 

18 IAVERNARO FULVIO 

19 LATTANZIO ANGELA ROSARIA 

20 LEUCI GIUSEPPE 

21 MARCUCCI GRAZIA 

22 PALELLA BENEDETTO 

23 PATRUNO NUNZIA 

24 PATRUNO VITTORIA 

25 PETRUZZELLI SAVINO 

26 PIAZZOLLA FRANCESCO 

27 PIRELLI SONIA 

28 PREITE ANTONIO 

29 ROSSINI MARIA POMPEA  

30 RUBINI VALENTINA 

31 SALVEMINI SILVANA 

32 SANTOMAURO ALESSANDRA 

33 SCISCIOLI GIUSEPPE 

34 SCOMMEGNA SANTA 

 

Preso atto che: 

in seguito all’istruttoria svolta dal Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane, sono state escluse le 

domande dei candidati per le motivazioni indicate nel presente provvedimento; 

 NOMINATIVI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 ACQUAVIVA RICCARDO OTTAVIO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

2 ALBANO NEHLUDOFF Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 



pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

3 ASSELTA ANNA ROSA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

4 BARILE CELESTINA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

5 BARILE GIANLUCA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda riporta 

requisito di servizio non corrispondente a quello richiesto 

dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

6 D’ACCORSO CATERINA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

7 DE PASQUALE VALERIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

8 DI FOGGIA RUGGERO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

9 GALANTUOMO LUCA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

10 GARGANESE DOMENICA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

11 LATTANZIO ANGELA ROSARIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

12 LEUCI GIUSEPPE Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

13 PATRUNO NUNZIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

14 PATRUNO VITTORIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

15 PETRUZZELLI SAVINO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 



servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

16 PIAZZOLLA FRANCESCO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

17 PIRELLI SONIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda inviata fuori 

termine 

19 RUBINI VALENTINA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

19 SANTOMAURO ALESSANDRA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

 

 

Tutto ciò premesso: 

- si ammettono, 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, perché 

non rientrano tra i motivi di esclusione previsti nell’art.5 comma 12 dell’avviso di selezione: 

NOMINATIVI 

1 BORGIA FULVIO ROMANO 

2 BOSCO MIRIANA 

3 CARONE ROBERTO 

4 CELESTINO GIUSEPPINA 

5 CIALDELLA GRAZIA 

6 CICIRIELLO DANILA 

7 DE PALMA MARIA 

8 IAVERNARO FULVIO 

9 MARCUCCI GRAZIA 

10 PALELLA BENEDETTO 

11 PREITE ANTONIO 

12 ROSSINI MARIA POMPEA  

13 SALVEMINI SILVANA 

14 SCISCIOLI GIUSEPPE 

15 SCOMMEGNA SANTA 

  

 

Considerato, inoltre, che, una delle cause di esclusione prevista era che le domande fossero prive della 

sottoscrizione digitale; 

 

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; 

 

Richiamati: 

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

Visto 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 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI AMMETTERE, con riserva, alla selezione per il reclutamento di n. 1 Dirigente amministrativo a tempo 

determinato, ai sensi dell’art.110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., sulla base delle autodichiarazioni 

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

procedimento selettivo, le domande dei candidati, perché non rientrano tra i motivi di esclusione previsti 

nell’art.5 comma 12 dell’avviso di selezione, 

 i seguenti candidati: 

NOMINATIVI 

1 BORGIA FULVIO ROMANO 

2 BOSCO MIRIANA 

3 CARONE ROBERTO 

4 CELESTINO GIUSEPPINA 

5 CIALDELLA GRAZIA 

6 CICIRIELLO DANILA 

7 DE PALMA MARIA 

8 IAVERNARO FULVIO 

9 MARCUCCI GRAZIA 

10 PALELLA BENEDETTO 

11 PREITE ANTONIO 

12 ROSSINI MARIA POMPEA  

13 SALVEMINI SILVANA 

14 SCISCIOLI GIUSEPPE 

15 SCOMMEGNA SANTA 

  

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



 NOMINATIVI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 ACQUAVIVA RICCARDO OTTAVIO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

2 ALBANO NEHLUDOFF Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

3 ASSELTA ANNA ROSA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

4 BARILE CELESTINA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

5 BARILE GIANLUCA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda riporta 

requisito di servizio non corrispondente a quello richiesto 

dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

6 D’ACCORSO CATERINA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

7 DE PASQUALE VALERIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

8 DI FOGGIA RUGGERO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

9 GALANTUOMO LUCA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

10 GARGANESE DOMENICA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

11 LATTANZIO ANGELA ROSARIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

12 LEUCI GIUSEPPE Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni 

13 PATRUNO NUNZIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 



servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

14 PATRUNO VITTORIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

15 PETRUZZELLI SAVINO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

16 PIAZZOLLA FRANCESCO Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

17 PIRELLI SONIA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda inviata fuori 

termine 

19 RUBINI VALENTINA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: domanda priva del 

requisito culturale richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso 

pubblico: non ha effettuato pubblicazioni e non ha conseguito 

formazione postuniversitaria 

19 SANTOMAURO ALESSANDRA Art. 5 comma 12 dell’avviso di selezione: nessun requisito di 

servizio richiesto dall'art.4 comma 2 dell'avviso pubblico 

 

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 Caterina Navach, 

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. 



 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

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:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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