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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 
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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 1637 del 29/09/2020 
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 dicembre 2019; 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di giunta Comunale n.38 del 13 febbraio 2020 è stata approvata la 

modifica alla Programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022; 

- con nota prot. n.16598 del 05.03.2020 è stata avviata la mobilità ex art.34 bis del D. Lgs. 

n.165/2001 e smi; 

- in pari data, la Regione Puglia, con nota prot. n. 16689 ha comunicato che nell’elenco dei 

dipendenti in disponibilità, allo stato attuale, non dispone di lavoratori che abbiano i 

requisiti richiesti; 

- con determinazione dirigenziale n.388 del 10.03.2020 è stata approvata la determina per la 

selezione di n.1 Istruttore direttivo amministrativo, da assumere a tempo pieno e 

determinato, attraverso lo scorrimento di graduatorie concorsuali di altri enti, in 

applicazione del Regolamento approvato con delibera di G.C. n.12 del 16.01.2020, da 

assegnare al Servizio Appalti e contratti; 

- che l’avviso pubblicato è stato pubblicato dal 17 aprile 2020 al 1° giugno 2020; 

- con determinazione dirigenziale n.931 del 07.07.2020 è stata pubblicata la determina di 

ammissione ed esclusione dei candidati; 

- che in data 10 luglio 2020 si è svolto il colloquio con i candidati presenti, tranne uno che 

aveva chiesto di rinviare il colloquio per motivi che la commissione ha ritenuto meritevoli di 

accoglimento; 

 

POICHE’: 

- con determina dirigenziale del Comune di Barletta n.739 del 28.05.2020 è stata disposta 

l’assegnazione temporanea al Comune di Barletta del dott. Luigi Bellino, dal 1° giugno 2020, 

dipendente della Regione Puglia, da assegnare all’ufficio Appalti; 

- che la Regione Puglia ha differito la data di assegnazione parziale del dipendente al 1° luglio 

2020, giusta determinazione n.783 del 23.06.2020; 

 

LETTI: 

- l’art.7 della Manifestazione di interesse che dispone quanto segue: “Il presente avviso non 

costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestato interesse all’assunzione, non 

vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione, potendo non darvi seguito in 

conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o 

comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero.  



Il Comune di Barletta si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente 

Avviso Pubblico, senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta.” 

- la determinazione dirigenziale n.931 del 07.07.2020 nella parte in cui dispone che la 

definizione della selezione indetta con il presente avviso può essere non determinata nel 

caso in cui, per ragioni organizzative sopravvenute al presente provvedimento, l’esigenza di 

reclutamento non sia più necessaria; 

 

 

CONSIDERATO: 

- Che le esigenze organizzative del Comune di Barletta sono mutate in considerazione 

dell’assegnazione temporanea del dott. Bellino Luigi all’ufficio Appalti, è necessario 

concludere la presente selezione; 

 
VISTI: 

 - Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- l’articolo 1 commi 361 e 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, relativamente alla validità delle 

graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego; 

 

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; 

 

1. DI CONCLUDERE la presente selezione poiché, per ragioni organizzative sopravvenute, 

l’esigenza di reclutamento non è più necessaria; 

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

Informatico, gli atti richiamati in premessa e non pubblicati sono allegati al presente 

provvedimento in formato digitale riservato (formato no web) e sono visionabili presso 

l’ufficio del Responsabile del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso 

ufficio personale. 

3. 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. 

4. 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, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico. 



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

visto di regolarità contabile. 

6. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma 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 

 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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Barletta, lì 13/10/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


