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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. 2128 del 24/11/2020 
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; 

 

Richiamate: 

- la delibera di Giunta comunale n. 40 del 13.02.2020, con la quale è stato dato indirizzo di 

indire il concorso pubblico per Istruttori Tecnici, cat. C; 

- la determinazione dirigenziale n.269 del 19.02.2020 di approvazione dello schema del bando 

di concorso per n.7 Istruttori Tecnici, Categoria D, CCNL Funzioni Locali; 

- la determinazione dirigenziale n. 776 del 05.06.2020 di rettifica del bando di concorso e di 

riapertura termini di presentazione delle domande;  

- la determinazione dirigenziale n. 1061 del 30/07/2020 di nomina della commissione 

esaminatrice; 

- la determina dir. n. 1072 del 03/08/2020 di rettifica della suddetta determina; 

- la determina dir. n. 1286 del 10/09/2020 di ammissione delle domande di partecipazione; 

- la determina dir. n. 1526 del 20/10/2020 di sostituzione e nomina del presidente della 

commissione;  

 

Visto che con messaggio interno n.116980 del 28/10/2020 il Segretario verbalizzante della 

Commissione ha trasmesso al Settore i verbali della procedura concorsuale in oggetto per 

l’approvazione; 

 

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; 

 

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 PRENDERE ATTO dei verbali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di n.7 Istruttori Tecnici, cat. C, trasmessi con messaggio interno 

n.116980 del 28/10/2020 dal Segretario verbalizzante della Commissione esaminatrice; 



2. DI APPROVARE i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.7 Istruttori Tecnici, cat. C, (agli atti 

dell’ufficio); 

3. DI APPROVARE la graduatoria allegata al presente provvedimento; 

4. DI UTILIZZARE la graduatoria finale del concorso esclusivamente per i posti messi a concorso; 

5. DI RISERVARE all’amministrazione la possibilità di utilizzare la stessa graduatoria per la 

copertura di ulteriori posti che potrebbero rendersi vacanti e disponibili e anche per eventuali 

assunzioni a tempo determinato, ferme restando le previsioni dell’art 35, comma 5 ter, del D. 

Lgs. n.165/01, e comunque della normativa vigente; 

6. DI NOMINARE vincitori i primi 7 classificati: 

1. Sinisi Lorenzo 

2. Di Nauta Angelo 

3. Buonamassa Egidio 

4. Marcello Adele 

5. Ciniero Ruggiero  

6. Tarantino Marilena 

7. Ciavarella Matteo; 

7. DI AVVIARE la procedura per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, dei candidati 

vincitori; 

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

subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati e alla verifica 

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

scorrimento della graduatoria; 

9. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per i 

candidati partecipanti al concorso; 

10. DI CONCEDERE la facoltà ad altri Enti Locali di utilizzare la graduatoria finale, a condizione 

che stipulino apposita convenzione con questa Amministrazione, sulla base della normativa che 

sarà vigente al tempo dell’approvazione della graduatoria finale. 

11. DI DARE ATTO che, gli atti relativi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 

tempo pieno e indeterminato di n.7 Istruttori Tecnici, cat. C, saranno pubblicati su 

Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, senza menzione dei candidati non 

ammessi/non idonei, in ottemperanza agli artt.11, comma 1, lettera a) e d) e 19, comma 3, D.Lgs. 

n. 196/2003, così come modificato dal Regolamento U. E n.2016/679, meglio noto con la sigla 

GDPR, nonché secondo l’indicazione del provvedimento n.384 del 6.12.2012 a firma del Garante 

della Privacy; 

12. DI PUBBLICARE nella sezione Amministrazione Trasparente / bandi di concorso, ai sensi 

dell’art. 8 e 19, del D.Lgs. n. 33/2013, i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle 

prove scritte; 

13. 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; 

14. 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; 

15. 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; 

16. 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; 

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

di regolarità contabile. 

18. 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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Barletta, lì 14/12/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


