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CITTA’ DI BARLETTA 
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Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 302 del 
20/02/2020 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane, 

giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n.37 del 2 dicembre2019; 

 

Premesso che 

- con determinazione dirigenziale n.1744 del 11 novembre 2019 è stato approvato l’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 economico D1-progetto Piano di contrasto 

alla povertà;  
 

- con Determinazione Dirigenziale n.84 del 20.01.2020 è stata approvata la manifestazione di interesse 

volta ad individuare i componenti esperti della commissione esaminatrice per la selezione di n.7 

Assistenti sociali da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Barletta per l’attuazione del 

progetto “Piano di contrasto alla povertà”; 

 

- la succitata manifestazione di interesse è stata pubblicata all’albo pretorio in data 29/01/2020 con 

scadenza del 04/02/2020; 

 

- con Determinazione dirigenziale n.212 dell’11.02.2020 è stato approvato l’elenco dei componenti esperti 

della commissione esaminatrice per la selezione di n.7 Assistenti sociali a tempo determinato per 

l’Ufficio di Piano del Comune di Barletta; 
 

- dalla suddetta Determinazione dirigenziale, si rileva che non è stato possibile selezionare alcun 

componente di commissione per la Categoria Esperti per la prova di Inglese, pertanto si è ritenuto 

opportuno pubblicare un avviso per la riapertura dei termini, relativo alla selezione di n.1 Esperto per la 

prova di inglese; 
 

Considerato che 

- in data 12.02.2020 è stato pubblicato l’avviso per la riapertura dei termini, relativo alla selezione di n.1 

Esperto per la prova di inglese, secondo i criteri previsti dalla Manifestazione di interesse succitata; 

 

- entro il termine previsto dall’Avviso delle ore 12 del 17.02.2020, sono pervenute le seguenti istanze: 
H.M. Bhimull; 

A. Francavilla 

V.Catapano 

S.Cilli 

S.Francavilla 

E.Confalone 

R.Ricatti 

P.P. Pisicchio 

A.Azuaga 

D. Mc Nell 

M. Pistillo 

A. Purnell 

G.Daloiso 

 

- a seguire nella stessa data del 17 febbraio 2020, si è proceduto al sorteggio, come da verbale allegato al 

presente atto, dal quale si rileva che le seguenti istanze sono state escluse perché presentavano una 

documentazione incompleta: 



H.M. Bhimull; 

A. Francavilla 

V.Catapano 

S.Cilli 

S.Francavilla; 

 

-  nel verbale su indicato, si riportano i nominativi in ordine di sorteggio, con il seguente risultato: 

Categoria esperti per la prova di inglese: 

Erika Confalone 

supplenti: 

Roberta Ricatti 

Paola Pia Pisicchio 

Angelica Azuaga 

Daniel Mc Nell 

Mariella Pistillo 

Alice Purnell 

Gabriella Daloiso 

- secondo il verbale citato la Commissione esaminatrice per la selezione di n.7 Assistenti sociali da 

destinare all’Ufficio di piano dell’Ambito territoriale di Barletta per l’attuazione del progetto “Piano di 

contrasto alla povertà” risulta così integrata: 

Categoria esperti per la prova di inglese: 

Erika Confalone; 
 

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

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto il Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive, vigente; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2021; 

 

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 APPROVARE l’integrazione dei componenti esperti della commissione esaminatrice per la selezione di n.7 

Assistenti sociali a tempo determinato per l’Ufficio di Piano del Comune di Barletta, già nominata con 

Determinazione dirigenziale  n.212 dell’11.02.2020, come di seguito riportato: 

Categoria esperti per la prova di inglese: 

Erika Confalone; 

 

2. DI DARE ATTO che, con la summenzionata determinazione si è provveduto ad impegnare il compenso 

in favore del suddetto componenti della commissione; 

 

3. DI LIQUIDARE con successivo atto i compensi dovuti in favore dei componenti della commissione; 
 

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

allegati pubblicati, 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 

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 dell’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 

 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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