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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 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 2033 del 
08/11/2019 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

 il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147: “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di 

contrasto alla povertà” all’art. 14, comma 1, recita: “(...) le regioni e le province autonome adottano con 

cadenza triennale, ed in sede di prima applicazione entro centocinquanta giorni dall’entrata in vigore del 

presente decreto, un atto, anche nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povertà, di 

programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nei 

limiti delle risorse disponibili, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le 

autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore 

territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà”;  

 con Deliberazione n.1565 del 4.09.2018 la Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale per 

la lotta alla Povertà 2018, nella forma di integrazione al Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 di 

cui alla Del. G.R. n. 2324/2017 e gli orientamenti attuativi per l’utilizzo del Fondo Nazionale per la Povertà 

2018; 

 con Atto Dirigenziale n.597 dell’1.10.2018 la Regione Puglia ha comunicato la ripartizione dei fondi  

tra Ambiti territoriali attribuendo all’Ambito di Barletta € 563.670,54; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 9/7/2019 è stato approvato il Piano Locale per il 

Contrasto alla Povertà annualità 2019; 

 occorre garantire urgentemente i servizi di cui al D.lgs n.147/2017, nonchè Legge n.145/2018 

anche in considerazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.1565 del 4/09/2018 che, in esecuzione 

del PNS (piano nazionale dei Servizi Sociali) ha posto quale obiettivo prioritario l'esigenza di prevedere 

la presenza in ogni Ambito Sociale di almeno di n. 1 Assistente Sociale ogni 5.000 abitanti, vincolando 

parte delle risorse destinate al Fondo Povertà all'acquisizione di maggiori operatori e al rafforzamento 

dell'organico dei servizi sociali professionali; 

 

RILEVATO che il Comune di Barletta alla data del 31/12/2018 ha relativamente al numero degli 

assistenti sociali un rapporto inferiore a 1/5.000 e, considerato l’obiettivo approvato nel Piano locale di 

contrasto alla povertà intente raggiungere il rapporto 1/4.116; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 la programmazione delle assunzioni di che trattasi sono finanziate con fondi che non gravano sul 

bilancio dell’Ente, poichè questa Amministrazione Comunale, per il tramite dell'Ambito Territoriale 

di Barletta, ha approvato il Piano Locale per il Contrasto alla Povertà, i cui fondi (quota 2018) con   

A.D. n. 657 del 06/08/2019 della Regione Puglia sono stati già liquidati al Comune di Barletta; 

 si rende necessario procedere all'assunzione di n. 7 Assistenti Sociali Cat. D – Livello Economico 

D1, mediante avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla creazione di un 

elenco di idonei all’assunzione a tempo pieno e determinato; 

 la somma pari ad € 563.670,54 finanziata dal Ministero è stata accertata al capitolo di entrata  n. 501 

del Bilancio 2019  n. 1116 del 24/09/2019 e incamerata con reversale n. 6292 del 24/09/2019; 

 il CUP è:  H91E18000670001 

 

RITENUTO PROCEDERE: 

all’approvazione dell’ avviso pubblico di selezione, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale della stessa; 



alla pubblicazione dell'Avviso di selezione, per un periodo di 30 giorni, oltre che sul sito istituzionale 

dell’Ente, all'Albo Pretorio/Bandi Selezione e in Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso e su 

quello di tutti i Comuni della Provincia Barletta – Andria – Trani;  

alla prenotazione di spesa della somma complessiva pari ad € 225.468,22 per la corresponsione 

retributiva dei 7 Assistenti Sociali, per un anno, ai seguenti capitoli del Bilancio di esercizio 2019: 

n.417 denominato spese per assunzione di personale a tempo determinato–competenze per €166.792,19 

n. 418 denominato spese per assunzione di personale a tempo determinato – oneri per         €  44.499,14 

n. 419 denominato spese per assunzione di personale a tempo determinato – IRAP per         € 14.176,89 

VISTI: 

- gli artt. 107 e ss. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

-l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000 n° 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di 

assunzione delle prenotazioni di spesa; 

-il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

-il D.L. n. 90/2014, recante ““Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l’efficienza degli uffici giudiziari”; 

-la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

-lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 

-il vigente Regolamento di accesso presso il Comune di Barletta –  Procedure concorsuali e  selettive 

(giusta Delibera di Giunta comunale n. 207 del 29.11.2018); 

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 22/12/2018 di Approvazione del Bilancio di Previsione 

Pluriennale 2019/2021 e suoi allegati; 

-la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2019/2021; 

DETERMINA 

 

che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

1. DI APPROVARE la procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla 

creazione  di un elenco di idonei all’assunzione a tempo pieno e determinato, per n. 7 Assistenti 

sociali cat. D – Livello economico D1 per 12 mesi; 

2. DI APPROVARE l’avviso pubblico di selezione, allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale della stessa; 

3. DI PUBBLICIZZARE l'Avviso di selezione, per un periodo di 30 giorni, oltre che sul sito 

istituzionale dell’Ente, all'Albo Pretorio/Bandi Selezione e in Amministrazione Trasparente/ 

Bandi di concorso e su quello di tutti i Comuni della Provincia Barletta – Andria – Trani;  

4. DI DARE ATTO che la somma pari ad € 563.670,54 finanziata dal Ministero è stata accertata al 

capitolo di entrata  n. 501 del Bilancio 2019  n. 1116 del 24/09/2019 e incamerata con reversale 

n. 6292 del 24/09/2019; 

5. DI PRENOTARE  la somma complessiva pari ad € 225.468,22 per la corresponsione retributiva 

dei 7 Assistenti Sociali, per un anno, ai seguenti capitoli del bilancio di esercizio 2019: 

n.417 denominato spese per assunzione di personale a tempo determinato–competenze per  

€166.792,19 

n. 418 denominato spese per assunzione di personale a tempo determinato – oneri per €44.499,14; 

n. 419 denominato spese per assunzione di personale a tempo determinato– IRAP per €14.176,89; 

 

 



6. DI STABILIRE  che gli incarichi per la copertura delle posizioni a tempo determinato avranno 

durata di un anno dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. L’Ambito 

sociale di Barletta, per il tramite del Comune di Barletta, potrà prevedere proroghe dei contratti, 

ove vi fossero ulteriori risorse destinate al Piano di contrasto alla povertà per gli anni successivi 

al 2019, per ogni candidato risultato idoneo, sino ad un massimo di 36 mesi dalla sottoscrizione 

del contratto; 

7. DI STABILIRE  che per la procedura pubblica, per titoli e colloquio finalizzata alla creazione di 

un elenco di idonei all’assunzione a tempo pieno, sarà nominata all'uopo una Commissione dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento 

di accesso presso il Comune di Barletta – Procedure concorsuali selettive;                       

8. DI DARE ATTO che resta, comunque, impregiudicata la facoltà per l'amministrazione di 

revocare il presente avviso, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste 

dalla selezione pubblica in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in 

applicazione di sopravvenute disposizioni normative e/o pronunce della magistratura contabile e 

amministrativa in materia, ovvero in ragione del rispetto delle norme di finanza pubblica e di 

riduzione della spesa pubblica e di sostenibilità finanziaria del Bilancio dell'Ente;   

9. DI DARE ATTO che la presente procedura non vincola il Comune di Barletta che si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, di non tener conto delle domande presentate nonché di non procedere  

all’attribuzione dell’incarico o di adottare soluzioni organizzative diverse, se sussistono motivi 

preminenti di interesse pubblico superiori all’affidamento dell’incarico. Infatti, i candidati non 

acquisiscono alcun diritto, neanche di convocazione, a seguito di presentazione di candidatura; 

10. DI DARE ATTO, altresì, che resta salva la facoltà del Comune di Barletta di risolvere 

unilateralmente e anticipatamente il rapporto di lavoro a tempo determinato, ove intervengano 

pronunce giudiziali amministrative-contabile in materia ovvero disposizioni normative o 

interpretative giurisprudenziali amministrative e contabili vincolanti in ordine alle facoltà 

assunzionali del Comune di Barletta; 

11. DI NOMINARE, quale Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della 

Legge n. 241/1990 e s.m.i., la Dirigente Dott.ssa Caterina Navach; 

12. DI ATTESTARE che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al Dirigente cause di 

conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 1, 

comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-

bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al Piano Triennale 

Anticorruzione; 

13. DI DEMANDARE  al Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane i successivi 

adempimenti; 

14. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’Albo 

pretorio comunale saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. 

n.33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016.  

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

Informatico, gli allegati richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore, sono 

visionabili presso l’Ufficio, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli 

orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;  

16. 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; 

17. 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;  



 

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

di regolarità contabile; 

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

pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella 

Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                       Settore Servizi Sociali 

                                                                                                                       Dott.ssa 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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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.1744 (PROPOSTA NR:2033): AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.7
ASSISTENTI SOCIALI CAT. D-LIVELLO ECON. D1-PROGETTO PIANO DI

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1744 DEL 11/11/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.01.01.01.00612.04.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 4172019

166.792,19Importo:14/11/2019Data:2019 2411/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

Piano per il contrasto alla povertà - spese per assunzione di personale a tempo determinato -
COMPETENZE s.d.e. capitolo 501

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: oneri su DETERMINA NR.1744 (PROPOSTA NR:2033): AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.7
ASSISTENTI SOCIALI CAT. D-LIVELLO ECON. D1-PROGETTO

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1744 DEL 11/11/2019Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.01.02.01.00112.04.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 4182019

44.499,14Importo:14/11/2019Data:2019 2412/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

Piano per il contrasto alla povertà - spese per assunzione di personale a tempo determinato -
ONERI  s.d.e. capitolo 501

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Irap su DETERMINA NR.1744 (PROPOSTA NR:2033): AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.7
ASSISTENTI SOCIALI CAT. D-LIVELLO ECON. D1-PROGETTO

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 1744 DEL 11/11/2019Atto Amministrativo:
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.00112.04.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 4192019

14.176,89Importo:14/11/2019Data:2019 2414/0Prenotazione di impegno2019ESERCIZIO:

Piano per il contrasto alla povertà - spese per assunzione di personale a tempo determinato -
IRAP s.d.e. capitolo 501

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 14/11/2019
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DI UN ELENCO DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.7
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2019

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 188 Nr. adozione generale: 1744
11/11/2019Data adozione:

14/11/2019Data

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  11/11/2019                          N°  1744 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/11/2019 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/12/2019 

 

 

Barletta, lì 18/11/2019 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


