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Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE 
UMANE Proposta n. 619 del 30/03/2021 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il responsabile del procedimento, d.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e 

sviluppo risorse umane, giusta decreto sindacale n.37 del 2 dicembre 2019; 

Premesso che: 

- con provvedimento di Giunta comunale n. 192 del 30.10.2020 è stata approvata una delibera 

denominata:  “RIASSETTO PIANI TRIENNALI DEL FABBISOGNO 2019-2021 E 2020-2022, 

INDIZIONE VARIE PROCEDURE ASSUNZIONALI E INDIRIZZI”, nella quale è stato dato 

indirizzo di assumere a tempo determinato,  per l’annualità 2020, n. 1 Dirigente tecnico, 

specialista in urbanistica, ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. n.167/2000 e s.m.i.; 

- con determinazione dirigenziale n.1678 del 11.11.2020 è stata avviata la selezione per il 

reclutamento a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., di 

n.1 dirigente tecnico, esperto in urbanistica; 

- l’avviso di selezione è stato pubblicato dal giorno 11 dicembre 2020 al giorno 28 dicembre 

2020 nella Gazzetta ufficiale n.96, all’Albo pretorio, sull’home page e in Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso del Comune di Barletta; 

- Entro la data di scadenza sono pervenute n. 24 domande; 

- con determinazione dirigenziale 75 del 22.01.2021 sono stati ammessi alla selezione i 

candidati di seguito indicati: 

 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 

- con determinazione dirigenziale 147 del 04.02.2021 è stato riammesso alla selezione il 

candidato Roberto Rotondo, precedentemente escluso; 

- con determinazione dirigenziale 28 del 12.01.2021 è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

- con determinazione dirigenziale 125 del 01.02.2021 è stato sostituito il segretario 

verbalizzante della commissione esaminatrice; 

- in data 5 marzo 2021 si è svolto il colloquio tecnico con i candidati; 

- che il giorno del colloquio si sono presentati n.10 candidati 

1. BERNARDINI ERNESTO 

2. DI BARI GIANRODOLFO 

3. DI SERIO FILIPPO 

4. FIORELLA MICHELE 

5. MARTINELLI MICHELE 

6. MASTRODONATO MICHELE 

7. PALMITESSA ROSARIO 

8. RADOGNA MICHELE 

9. ROTONDO ROBERTO 

10. SAGLIONI MICHELE 

 

- che dall’elenco reso pubblico dalla Commissione tecnica, visto il risultato del colloquio, i 

candidati selezionati per sostenere il colloquio con il Sindaco, sulla base del punteggio 

conseguito sono stati rispettivamente l’ing. Saglioni Michele, l’arch. Fiorella Michele e l’ing. 

Bernardini Ernesto; 

- che con nota prot. n. 18463 del 11 marzo 2021, il Sindaco ha comunicato al Dirigente del 

Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane che ha ritenuto rispondente all’incarico 

dirigenziale l’ing./arch. Saglioni Michele; 

 

Considerato che: 

- In data 29/03/2021 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. 254 del 28.11.2019 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. 51 del 27.02.2020, 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; 

 

 Richiamati: 

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, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

 

DETERMINA 

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

 

DI APPROVARE i verbali della selezione per l’assunzione, a tempo determinato, di n.1 

Dirigente con profilo professionale tecnico, esperto in urbanistica, ai sensi dell’art.110, comma 1, 

del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., trasmessi dalla Commissione tecnica, con nota prot. n.18341 del 

10.03.2021 e la nota del Sindaco prot. n. 18463 del 11 marzo 2021, agli atti del settore; 

 

DI NOMINARE l’ing. Saglioni Michele, unico vincitore della selezione per l’assunzione a 

tempo determinato di n.1 Dirigente con profilo professionale tecnico, esperto in urbanistica; 

 

DI RIBADIRE, ai sensi dell’art.7 dell’avviso pubblico, che il rapporto di lavoro, previo 

accertamento dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione ed acquisizione della 

relativa documentazione, decorrerà dalla data individuata nel contratto individuale di lavoro, 

data in cui dovrà assumere servizio, per tre anni e comunque fino alla scadenza del mandato 

del Sindaco, fermo restando il superamento del periodo di prova (tre mesi); 

 

DI DEFINIRE il trattamento economico fisso annuo di cui al CCNL funzioni locali 2016-2018 a 

carico del bilancio comunale come di seguito indicato 

 



Stipendio tabellare compreso 

tredicesima 

45.260,77 

Vacanza contrattuale compreso 

tredicesima 

160,16 

 

 

Di dare atto che le somme necessarie per il trattamento economico a carico del bilancio, 

(contrattualizzazione prevista il 1 aprile) sono di seguito quantificate e trovano copertura nel 

bilancio 2021-2023 agli impegni 224, 225 e 226 annualità 2021; 

lordo  €   34.065,70  224 

cpdel  €     8.107,64  225 

irap  €     2.895,58  226 

tfr  €     1.662,41  225 

 

Di svincolare pertanto le somme impegnate in eccesso dagli impegni 224, 225 e 226 

Di dare atto che attualmente la retribuzione di posizione è definita in euro 33.650,28 annue 

compreso il rateo della tredicesima e che pertanto, essendo finanziata a carico del fondo per la 

dirigenza disciplinato dall’art. 57 del CCNL funzioni locali del 17/12/2020, le somme necessarie 

al pagamento devono essere impegnate sui capitoli di seguito indicati annualità 2021 

 

lordo  €   25.237,71  9051978 

cpdel  €     6.006,57  9051979 

irap  €     2.145,21  70127 

tfr  €     1.231,60  9051979 

 

DI RIBADIRE che la pubblicazione sul sito internet del presente provvedimento ha valore di 

notifica per tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione; 

 

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;1;13276327
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.536 (PROPOSTA NR:619): SELEZIONE N.1 DIRIGENTE CON PROFILO PROFESSIONALE TECNICO,
ESPERTO IN URBANISTICA, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. NOMINA VINCITORE.

SIOPE: 1.01.01.01.0061.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90519782021

25.237,71Importo:01/04/2021Data:2021 992/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Fondo retribuzione di posizione dirigenza -

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.006 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Oneri CPDEL su DETERMINA NR.536 (PROPOSTA NR:619): SELEZIONE N.1 DIRIGENTE CON PROFILO
PROFESSIONALE TECNICO, ESPERTO IN URBANISTICA, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. NOMINA
VINCITORE.

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.0011.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90519792021

6.006,57Importo:01/04/2021Data:2021 993/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Oneri previdenziali assistenziali irap su retribuzione di posizione dirigenza -

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Oneri TFR su DETERMINA NR.536 (PROPOSTA NR:619): SELEZIONE N.1 DIRIGENTE CON PROFILO PROFESSIONALE
TECNICO, ESPERTO IN URBANISTICA, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. NOMINA VINCITORE.

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.01.0011.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90519792021

1.231,60Importo:01/04/2021Data:2021 994/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Oneri previdenziali assistenziali irap su retribuzione di posizione dirigenza -

Piano dei conti f.: 1.01.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Irap su DETERMINA NR.536 (PROPOSTA NR:619): SELEZIONE N.1 DIRIGENTE CON PROFILO PROFESSIONALE
TECNICO, ESPERTO IN URBANISTICA, DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO. NOMINA VINCITORE.

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.0011.02.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 701272021

2.145,21Importo:01/04/2021Data:2021 995/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Irap su fondo dirigenti

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 01/04/2021
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Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 75 Nr. adozione generale: 536
30/03/2021Data adozione:

01/04/2021Data

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
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 13/04/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 28/04/2021 

 

 

Barletta, lì 13/04/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


