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ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 194 del 10/02/2021 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
con deliberazione della giunta comunale n.131 del 3/8/2020 è stata approvata la disciplina per il funzionamento 
e la costituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari previsto dall’art. 55 bis del dlgs n. 165/2001;  
 con delibera n. 202/2020 la Giunta Comunale ha definito i requisiti, non previsti dalla disciplina citata, per poter 
partecipare alla procedura comparativa;  

  in data 01/12/2020 ore 11:50 – con scadenza alle ore 14:00 del 16/12/2020 è stato pubblicato     l’ avviso 

pubblico per l’individuazione di soggetti idonei alla titolarità dell’ufficio procedimenti disciplinari 

(U.P.D.), con a seguito modello di domanda di partecipazione. 

Considerato che: 
per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge si è dato pubblicità, nella sezione n.5 del link 
Amministrazione trasparente del sito dell’ente; 

Tenuto conto che: 
 alla data e ora di scadenza per la ricezione delle domande, prevista dal su detto avviso, sono pervenute le 
seguenti n. 33 domande: 

1. ASCANI CECILIA          

2. LOPIZZO NICOLA     

3. LOGOLUSO FRANCESCO ANT.      

4. RUGGIERI FRANCESCA   

5. SCISCIOLI GIUSEPPE         

6. NENNA IGNAZIO DANIELE        

7. DILEO MASSIMILIANO        

8. CORDISCO REMO         

9. CAFAGNA NICOLA         

10. ADUASIO SIMONA         

11. BARUSSO EDOARDO        

12. PAPAGNI FELICIA        

13. COZZOLI GIOVANNI         

14. CIOCE CLAUDIO DANTE         

15. SALERNO MARIANGELA         

16. CASSATELLA ANTONIO         

17. GIAGNOTTI GIUSEPPE DAVIDE        

18. CITO ANTONIO MICHELE VITO        

19. SFRECOLA GIULIA        

20. PATELLA ANNIE MARIA         

21. DEPINTO MARICA         

22. PICCOLO YLENIA CLAUDIA        

23. RONCHI DARIO          

24. RUSSO VINCENZO         

25. PARISI NICOLA          

26. LORUSSO ROBERTA        



27. SABINO VALERIA         

28. LOMBARDO FRANCESCO        

29. LAROSA ANTONELLA         

30. MARCUCCI GRAZIA         

31. FILANNINO MARIA STEFANIA       

32. CALABRESE CLAUDIA         

33. LAMACCHIA ANGELA         

            

Preso atto che: 
il candidato Cozzoli Giovanni viene escluso dalla selezione in oggetto, essendo la Sua domanda di 
partecipazione alla procedura comparativa (pec prot. 83360 del 10/12/20) pervenuta priva di frontespizio, 
giusta comunicazione spedita con PEC prot. n. 7952 del 01/02/2021; 

 
occorre, pertanto, nominare un gruppo tecnico di valutazione composto da tre componenti, presso il Comune 

di Barletta, giusta delibera di G.C. n. 202/2020; 

 Visti: 

 

Il  D.lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

Il D.Lgs n.165/2001 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della P.A; 

L’art. 5 comma 2 della disciplina adottata con la Delibera di Giunta n. 131/2020  

I requisiti indicati nella delibera di Giunta n. 202/2020  
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 NOMINARE il gruppo tecnico per la valutazione dei titoli delle 32 domande ammesse, nelle persone di: 

- Presidente : avv. Caterina Navach  (Dirigente area  V^ Comune di Barletta) 
- Componente esperto: dott. Savino Filannino ( Dirigente area I^ Comune di Barletta escluso il 

Servizio autonomo contenzioso legalità-avvocatura) 
- Componente Esperto: dott. Michelangelo Nigro ( Dirigente II^ area Comune di Barletta) 
- Segretario verbalizzante: dott.ssa Alessandra Palmiotti (Istruttore amm.vo Comune di Barletta) 

 

DI DARE ATTO CHE i membri della Commissione ed il segretario verbalizzante, così individuati, al momento 
dell’accettazione dell’incarico e comunque prima dell’inizio delle operazioni di valutazione, dovranno 
sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
n.445/2000 e s.m.i., circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di incompatibilità di cui ai comma 4 e,5 e 6 
dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. . 
 

DI DARE ATTO CHE  la valutazione di cui all’oggetto verrà espletata utilizzando i criteri di valutazione titoli 

dirigente amministrativo. 

 

DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è la dottoressa Caterina NAVACH – Dirigente 
del Settore organizzazione e Sviluppo Risorse Umane del Comune di Barletta 

 



 

 
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, av. 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 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:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  10/02/2021                          N°  172 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/03/2021 

 

 

Barletta, lì 18/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


