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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE ORGANIZZAZIONE E 
SVILUPPO RISORSE UMANE Proposta n. 2604 
del 22/12/2021 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

La Responsabile del Procedimento, avv. Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto commissariale n. 1 del 18 ottobre 2021; 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n.1110 del 05.08.2020 sono stati approvati i verbali della 

procedura concorsuale per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato di n.1 dirigente con profilo 

professionale tecnico ed è stato nominato il vincitore; 

- con determinazione dirigenziale n.1316 del 16.09.2020 è stato assunto il vincitore della procedura 

concorsuale arch. Donato Lamacchia; 

- che l’arch. Donato Lamacchia, con determinazione dirigenziale n.1160 del 06.07.2021 è stato 

collocato in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata dell’incarico presso il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

- che con determinazione dirigenziale n.536 del 30.03.2021 è stato assunto a tempo determinato, ai 

sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., l’arch. Michele Saglioni; 

- che in data 3 novembre 2021, prot. n.77678, l’arch. Saglioni ha chiesto la risoluzione anticipata del 

contratto di lavoro a tempo determinato; 

  

Visto che: 

- Con deliberazione commissariale, con i poteri della Giunta comunale, n.21 del 24.11.2021, di 

aggiornamento del Piano del Fabbisogno, è stato deliberato di prevedere: 

“ l’assunzione di un dirigente a tempo indeterminato con profilo tecnico da assegnare alla 

direzione dell’area VII; 

 

Poiché: 

- Con nota prot. n.84640 del 25.11.2021 è stata inviata alla Regione Pubblica e al Dipartimento 

della Funzione pubblica, richiesta di personale in disponibilità per mobilità obbligatoria, ai 

sensi dell’art.34 bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

- La Regione Puglia, con nota prot. n.88930 del 13.12.2021, ha risposto di non avere in elenco 

personale in disponibilità per i profili professionali richiesti; 

- Sono state poste in essere le verifiche dei requisiti per l’assunzione del candidato, secondo 

classificato, della graduatoria concorsuale approvato con determinazione dirigenziale 

n.1110 del 05.08.2020, Ronchi Nicola; 

- Con nota prot. n.88015 del 09.12.2021 il candidato Ronchi Nicola è stato invitato alla 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato, con decorrenza 

31.12.2021; 

- Con nota prot. n.89808 del 16.12.2021 l’ing. Ronchi Nicola ha rinunciato all’assunzione a 

tempo indeterminato, decisione anticipata verbalmente; 



- Con nota prot. n.89533 del 15.12.2021 è stato invitato a sottoscrivere il contratto il terzo 

candidato in graduatoria, ing. Tommaso Alfonso Todisco; 

- Con nota prot. n.90210 del 17.12.2021 l’ing. Todisco ha rinunciato all’assunzione a tempo 

indeterminato; 

- Con nota prot. n.91172 del 20.12.2021 è stato invitato a sottoscrivere il contratto il quarto 

candidato in graduatoria, ing. Satalino Domenico; 

- Con nota prot. n.91615 del 21.12.2021 l’ing. Satalino ha rinunciato all’assunzione a tempo 

indeterminato; 

- Con nota prot. n.91650 del 21.12.2021 è stato invitato a sottoscrivere il contratto il quinto 

candidato in graduatoria, ing. Lomoro Francesco; 

- Con nota prot. n.91709 del 21.12.2021 l’ing. Lomoro ha accettato l’assunzione a tempo 

indeterminato con il profilo professionale di dirigente tecnico; 

- Che sono in corso le verifiche propedeutiche all’assunzione; 

 

Considerato che: 

- In data 22/10/2021 il dirigente del Settore Programmazione economica e finanziaria ha 

attestato di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge quali condizioni per assumere; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 14.07.2021 è stato attestato che non ci sono 

eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal 

comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D. Lgs. 165/2001); 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 18/02/2021, è stato approvato il Piano 

triennale di azioni positive 2020-2022 in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D. 

Lgs. 198/2006); 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 15.07.2021, è stato approvato il Piano delle 

Performance (art. 10, comma 5, D. Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato 

degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della 

Performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG 

(art. 169, comma 3-bis, D. Lgs. n. 267/2000); 

- con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 26.02.2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021_2023; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n.48 del 30.07.2021 è stato approvato il Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2020; 

- con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n.10 del 

20.10.2021 è stato approvato il Bilancio consolidato dell’ente; 

 
Richiamati: 

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

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

il Regolamento per l’accesso presso il Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive; 

la Delibera di C.C. n.8 del 26.02.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 

2021/2023; 



 

 

 

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: 

 
DI PRENDERE ATTO delle rinunce dei candidati Ronchi Nicola, Todisco Tommaso Alfonso e 

Satalino Domenico, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, con il profilo professionale di 

dirigente tecnico (agli atti dell’ufficio); 

DI DARE ATTO che, la rinuncia all’assunzione dei suddetti candidati, determina l’esclusione dalla 

graduatoria concorsuale approvata con determinazione dirigenziale n.1110 del 05.08.2020; 

DI ASSUMERE, a tempo pieno e indeterminato, il candidato, quinto classificato nella graduatoria 

del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente con profilo 

tecnico, Lomoro Francesco, dal 31 dicembre 2021, dando atto che la copertura di spesa per tale 

nuovo posto trova disponibilità di bilancio nelle somme non utilizzate per il dirigente uscente; 

DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita di impegno di spesa perché 

l’impegno era stato fatto con det. dir. n.536 del 30.03.2021;  

DI DARE ATTO che, come previsto dal bando di concorso e dalla legge, l’assunzione è 

subordinata alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati e alla verifica 

dell’insussistenza di cause ostative alla relativa assunzione. In caso contrario si procederà con lo 

scorrimento della graduatoria; 

DI DARE ATTO che non è necessario acquisire il CIG poiché trattasi di contratti di lavoro; 

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 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; 

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 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 in data 23/12/2021
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