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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. 156 del 03/02/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

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 determinazione n. 1678 del 11.11.2020 è stata indetta la selezione per la copertura di un posto di 
dirigente tecnico, a tempo determinato ed approvato lo schema dell’avviso di selezione e 
modello di domanda; del suddetto avviso di selezione, come previsto dal D.P.R. n.487/94, è stato data 
pubblicità tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la durata di quindici giorni; 

Con determinazione dirigenziale n.1932 del 16.12.2020 è stato approvato l’avviso di selezione dei 
componenti esperti della commissione esaminatrice per la selezione del dirigente tecnico, a tempo 
determinato, specialista in urbanistica, bandito dal Comune di Barletta; 

Con determinazione dirigenziale n. 28 del 12/01/2021 è stata nominata la commissione esaminatrice selezione 
di dirigente tecnico, a tempo determinato, specialista in urbanistica, bandito dal comune di Barletta ; 

Con determinazione dirigenziale n. 91 del 26/01/2021 è stato integrato l’impegno di spesa a favore della 
commissione esaminatrice -  selezione di dirigente tecnico, a tempo determinato, specialista in urbanistica, 
bandito dal comune di Barletta  ; 

Con determinazione dirigenziale  n. 75 del 22/01/2021 è stata pubblicata l’ammissione e l’esclusione candidati 
- selezione di dirigente tecnico, a tempo determinato, specialista in urbanistica, bandito dal comune di Barletta;   

Con determinazione dirigenziale n. 125 del 01/02/2021 è stato preso d’atto della sostituzione segretario 
verbalizzante -selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente tecnico, specialista in 
urbanistica, ex art. 110, comma 1, d. lgs. n.267/2000 e s.m.i.-   
 

PRESO ATTO: 

Che la pubblicazione del  provvedimento n. 75 del 22/01/2021 avvenuto il 25/01/2021 ore 18:25, nella sezione 
n.5 del link Amministrazione trasparente del sito dell’ente, ha assolto gli obblighi di comunicazione e  
conseguente valore di notifica per i candidati partecipanti al concorso; 

Che risultano ammesse  con riserva, al concorso per selezione di dirigente tecnico, a tempo 
determinato,specialista in urbanistica, sulla base delle autodichiarazioni pervenute, fatti salvi gli esiti 
dell’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in fase di partecipazione, le domande dei 
seguenti candidati: 

ID COGNOME NOME 

1. BENVENUTO VINCENZO 

2. BERNARDINI ERNESTO 

3. CHIUMENTO MICHELE 

4. DI BARI GIANRODOLFO 

5. DI SERIO FILIPPO 

6. FIORELLA MICHELE 

7. IACOBELLIS MARCO 

8. INGRASSIA FONTE MARILENA 

9. INVERSI MICHELA 

10. LA PUZZA FABIO 

11. MARTINELLI MICHELE 

12. MASTRODONATO MICHELE 

13. PALELLA BENEDETTO 

14. PALMITESSA ROSARIO 



15. RADOGNA MICHELE 

16. SAGLIONI MICHELE 

17. SALOMONE PIETRO 

18. SORRICARO FRANCESCA 

 

Che risultano escluse le domande di: 

Nominativo                                                                                      Causa di esclusione 

1.ANIELLO SABINO                                                                      art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

2.CANTATORE ALESSANDRO                                                    art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

3.MESSINA ASSUNTINA MARIA ANTONIETTA LOREDANA     art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

4. RICCHIUTI ANDREA                                                                 art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

5. ROTONDO ROBERTO                                                              art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

6. BAVARO PAOLO                                                                       art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

 
Considerato che: 

con PEC, prot. 7534 del 29/01/2021 l’ing. Roberto Rotondo, candidato escluso ai sensi dell’art 4 c. 2, , chiede 
le motivazioni relative all'esclusione del sottoscritto dalla procedura; 
con PEC, prot. n. 7943 del 01/02/2021, il RUP riscontra la Sua Pec, ai sensi dell’art. 2 c. 1 della L. 241/1990, 
con provvedimento espresso, dettagliando la motivazione; 
con PEC, prot. n. 7959 del 01/02/2021, l’ing. Roberto Rotondo chiede di riesaminare il provvedimento di 
esclusione e di essere riammesso , chiarendo  con maggior argomentazione la sua posizione; 

Ritenuto: 
a seguito dell’istanza di riammissione, di effettuare un supplemento di istruttoria; 
sulla base di quanto sopra considerato, di dover accogliere l’istanza di riammissione al concorso del candidato 
Roberto Rotondo  in quanto modificato l'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con l'inserimento del 
seguente comma: «I Piani operativi Por e Pon del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono 
estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività 
economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 
2013/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (Ue) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle 
linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli 
effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni» Legge di stabilità 
2016- art1 c. 821. 

Ritenuto : 
pertanto, di dover  procedere alla riammissione del candidato escluso Roberto Rotondo, rettificando 
parzialmente il contenuto della determinazione n. 75 del 22/01/2021, annullando il provvedimento di  
esclusione nei confronti del citato candidato ed integrando conseguentemente l’elenco candidati ammessi ; 
 

Visto per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge si darà pubblicità, nella sezione 
n.5 del link Amministrazione trasparente del sito dell’ente; 
 

Richiamati: 

La Deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 30.10.2020: “Riassetto piani triennali del 
fabbisogno 2019-2021 e 2020-2022, indizione varie procedure assunzionali e indirizzi”; 
- il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
- il decreto legislativo n.165/2001 ss.mm.ii. – 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; - 
-il D. Lgs. n.198/2006 recante norme in materia di pari opportunità; - 
- il CC.CC.NN.LL. Area Dirigenti Enti Locali; 
- il Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive, così come 
novellato e approvato con DGC n. 207 del 29.11.2018; 
 
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante 
laregolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del 
D.Lgs.n.267/000 e s.m. i. 



DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

DI ACCOGLIERE l’istanza di riammissione al concorso dell’aspirante candidato Roberto Rotondo . 
DI PROCEDERE alla riammissione del candidato escluso Roberto Rotondo. 

DI RETTIFICARE parzialmente il contenuto della determinazione dirigenziale n. 75 del 22/01/2021 annullando 
il provvedimento di esclusione nei confronti del citato candidato Roberto Rotondo. 

DI DICHIARARE pertanto ammessi con riserva al concorso di cui in oggetto n°19 candidati, ed esclusi n. 5 

candidati, come da elenco di seguito riportato: 

ID COGNOME NOME 

1. BENVENUTO VINCENZO 

2. BERNARDINI ERNESTO 

3. CHIUMENTO MICHELE 

4. DI BARI GIANRODOLFO 

5. DI SERIO FILIPPO 

6. FIORELLA MICHELE 

7. IACOBELLIS MARCO 

8. INGRASSIA FONTE MARILENA 

9. INVERSI MICHELA 

10. LA PUZZA FABIO 

11. MARTINELLI MICHELE 

12. MASTRODONATO MICHELE 

13. PALELLA BENEDETTO 

14. PALMITESSA ROSARIO 

15. RADOGNA MICHELE 

16. ROTONDO ROBERTO 

17. SAGLIONI MICHELE 

18. SALOMONE PIETRO 

19. SORRICARO FRANCESCA 

 

Che risultano esclusi n. 5 candidati: 

Nominativo                                                                                      Causa di esclusione 

1.ANIELLO SABINO                                                                      art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

2.CANTATORE ALESSANDRO                                                    art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

3.MESSINA ASSUNTINA MARIA ANTONIETTA LOREDANA     art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

4. RICCHIUTI ANDREA                                                                 art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

5. BAVARO PAOLO                                                                       art.4 c.2 dell’avviso di selezione 

 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione 
5- Bandi di Concorso - Amministrazione Trasparente . 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per i candidati 
partecipanti al concorso. 

DI RIBADIRE che, è facoltà dell’amministrazione disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti senza che possa essere vantato alcun nocumento o 
danno da parte del candidato dichiarato escluso, per aver partecipato alle prove d’esame ed essere 
eventualmente risultato idoneo o vincitore del concorso. 



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 dell'ufficio personale sono 
visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, avv. 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 art. 23 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 Responsabile del procedimento 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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FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

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:
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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 05/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 20/02/2021 

 

 

Barletta, lì 05/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


