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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. 349 del 02/03/2021 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore 

Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, giusto incarico ricevuto con Decreto Sindacale 

n. 37 del 2 dicembre 2019. 

 

Premesso che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.20 del 11.02.2021 ha deliberato 

di: 

1. DI PRENDERE ATTO del verbale prot. n.69631 del 17.11.2020 dell’Ispettorato Territoriale 

del Lavoro di Bari nel quale è stato disposto che, per effetto dell’art.3 della Legge n.68/99: “il 

Comune di Barletta provveda a coprire la scopertura di n.1 unità delle categorie protette, di cui 

all’art.18. co.2, L.68/99, da assumere per la categoria B, CCNL Personale del comparto Regioni 

ed Enti locali, valutando le eventuali domande pervenute a codesta Amministrazione 

comunale, ai sensi della L. n.407/98, da parte di famigliari di vittime del terrorismo e della 

criminalità organizzata, in quanto l’art.35, co.2, del D. Lgs. n.165/2001 consente la chiamata 

diretta nominativa dei suddetti…”; 

2. DI DARE INDIRIZZO al Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane di 

curare ogni adempimento connesso alla procedura per la copertura di n. 1 unità di personale 

con Profilo Professionale Esecutore Amministrativo, Cat. B1, a tempo parziale (18 ore); 

3. DI APPROVARE i criteri per procedere all’assunzione per chiamata diretta nominativa di 

coloro che hanno presentato domanda e i requisiti di cui alla L. n.407/98: 

- Procedere alla chiamata in ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale; 

- Sottoporre il candidato ad una prova finalizzata all’accertamento di specifiche conoscenze 

correlate al profilo professionale ma senza procedere a valutazione comparativa tra i candidati. 

 

Visto che, agli atti del settore, risultano pervenute le seguenti istanze, registrate in ordine 

cronologico come segue: 

 

Ordine 

progressivo 

Cognome Nome 

 

Data di 

nascita 

 

Protocollo 

domanda 

 

1 omissis omissis omissis 9584 del 

15.02.2011 

2 omissis omissis omissis 9587 del 

15.02.2011 



3 omissis omissis omissis 18609 del 

25.03.2011  

4 omissis omissis omissis 30817 del 

17.05.2011 

5 omissis omissis omissis 41234 del 

30.05.2018  

6 omissis omissis omissis 1733 del 

10.01.2019 

7 omissis omissis omissis 69989 del 

21/10/2019 

8 omissis omissis omissis 18502 del 

12.02.2021 

 

 

Che i nominativi e la data di nascita degli aventi diritto sono stati omessi ai sensi del Nuovo 

Codice Privacy 2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018) e delle Linee guida del  

Garante della Privacy; 

 

Che sarà convocato per svolgere la prova di idoneità il candidato n.1; 

 

Che, nel caso di esito negativo della prova, si scorrerà l’elenco con la convocazione del 

candidato successivo; 

 

Poiché: 

per svolgere la prova di idoneità del candidato è necessario nominare la commissione 

esaminatrice ai sensi dell’art.24 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta, approvato 

con DGC n.207/2018, si nomina: 

 

Presidente: Caterina Navach - Dirigente 

Componente esperto: Dinunno Francesca – Istruttore Direttivo amministrativo 

Componente esperto: Deluca Giuseppe - Istruttore Direttivo amministrativo 

Segretario verbalizzante: Tommaso Gioieni - Istruttore Direttivo contabile 

 

Considerato che sono in corso le verifiche richieste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e 

dall’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013, per quanto attiene al Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (agli atti dell’ufficio), nulla osta alla nomina dei sotto elencati componenti esperti 

della Commissione esaminatrice; 

 

Visti: 

- il Testo Unico degli Enti Locali vigente; 

- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 



- L. n.407/98; 

- gli artt. 14 e 24 del Regolamento vigente sugli accessi e mobilità; 

 

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 PRENDERE ATTO dell’elenco delle domande presentate da parte di famigliari di vittime 

del terrorismo e della criminalità organizzata, ai sensi della L. n.407/98;  

DI AVVIARE la procedura per l’assunzione a tempo indeterminato, part time al 50%, di n.1 

Esecutore amministrativo, Categoria B1, mediante chiamata nominativa diretta, ai sensi 

dell’art.35, co.2, del D. Lgs. n.165/2001, convocando il candidato n.1; 

DI STABILIRE che, nel caso di esito negativo della prova di idoneità, si scorrerà l’elenco con la 

convocazione del candidato successivo; 

DI NOMINARE la Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova di idoneità, che 

sarà composta da: 

Presidente: Caterina Navach - Dirigente 

Componente esperto: Dinunno Francesca – Istruttore Direttivo amministrativo 

Componente esperto: Deluca Giuseppe - Istruttore Direttivo amministrativo 

Segretario verbalizzante: Tommaso Gioieni - Istruttore Direttivo contabile 

 
DI DARE ATTO che a tutti i componenti della commissione, dipendenti del Comune di 

Barletta, non è previsto alcun compenso;  

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 del Procedimento, d.ssa Navach Caterina, 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 non sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 18 del d.lgs. 33/2013; 



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

di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

 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 11/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


