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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE ORGANIZZAZIONE E 
SVILUPPO RISORSE UMANE Proposta n. 907 
del 12/05/2021 
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 3 dicembre 2019; 

 

RICHIAMATA: 

- La determinazione dirigenziale n.1814 del 25.11.2020, con la quale il Funzionario di 

vigilanza – Vicecomandante del Comune di Barletta, dott. Luigi Greco, è stato collocato in 

aspettativa senza assegni, perché assunto dal Comune di Campobasso come Dirigente 

dell’Area Polizia locale ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000; 

 

PREMESSO CHE: 

- la determinazione dirigenziale n.124 del 01.02.2021 di indizione della selezione per il 

reclutamento a mezzo scorrimento graduatorie di altri Enti di n. 1 unità di Cat. D –– 

Istruttore Direttivo di Vigilanza o Funzionario di vigilanza, a tempo pieno e determinato; 

- la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Sezione Speciale 

"Concorsi ed Esami" n. 16 del 26.02.2021, all’Albo Pretorio del Comune di Barletta e in 

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso; 

- entro la data di scadenza, 29 marzo 2021, sono arrivate n.18 domande da parte dei seguenti 

candidati: 

 Nominativo Ente  Posizione in 

graduatoria 

1 

ANGELICCHIO ANTONELLA COMUNE DI 

PESCHICI 

 

9 

2 CARTA MARIA IDA AZIENDA 

OSPEDALIERA 

FOGGIA 

 

7 

3 COCCA ANTONIO COMUNE DI 

MONTE 

SANT'ANGELO 

 

4 

4 DALESSANDRO MICHELE COMUNE DI VIESTE 

 

2 

5 LATTANZA MARIA DOMENICA COMUNE DI 

MATERA 

 

38 



6 MASCIA CONCETTA SAN MICHELE 

SALENTINO 

 

9 

7 RESTA FRANCESCO COMUNE DI 

MATERA  
28 

8 RUSSO MARIO COMUNE DI 

LETTERE (NA) 
9 

9 CAPONE FELICIANA COMUNE DI 

BOLOGNA 
27 

10 CAPONE FELICIANA COMUNE DI 

ANCONA 
58 

11 ROMAGNUOLO VINCENZO COMUNE DI 

VAIRANO 

PATENORA (NA) 

8 

12 GIAMMARINO FRANCO COMUNE DI 

AMELIA (TR) 
10 

13 COLAMUSSI RAFFAELE COMUNE DI 

PESCHICI 

 

8 

14 ANGIULI IVANA COMUNE DI 

MONOPOLI 

 

8 

15 CRISTALLO ANTONELLA COMUNE DI 

MATERA  
35 

16 TIMPANO GIUSEPPE COMUNE DI 

POLISTENA 

 

3 

17 DELLACORTE PIETRO COMUNE DI 

GENOVA 

46 

18 BARBAROSSA MARIA COMUNE DI 

CAMERINO 

7 

 

In data 16.04.2021, fuori termine, è arrivata la PEC di un altro candidato, Cantone Antony, che non 

ha allegato la domanda compilata; 

VISTO CHE: 

- i criteri di scelta stabiliti dal Regolamento approvato con deliberazione n°12 del 16.01.2020 e 

richiamati dalla manifestazione di interesse sono:  

1. Nell’ambito della Provincia, la graduatoria di più recente formazione, facendo riferimento 

all’anno di approvazione.  

2. Nel caso non vi siano graduatorie di cui al punto 1), nell’ambito della Regione, la graduatoria di 

più recente formazione, facendo riferimento all’anno di approvazione.  

3. Nel caso non vi siano graduatorie di cui al punto 1) e 2), nell’ambito nazionale, la graduatoria di 

più recente formazione, facendo riferimento all’anno di approvazione.  

- L’art.4, lettera c) del Regolamento definisce: “ 

-  c) piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è 

stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, anche secondo un criterio di 

equivalenza; per la verifica dell’equivalenza, si fa riferimento alla diversa nomenclatura del profilo 



professionale dell’ente, tra quelli rientranti nell’art.1, comma 2, D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., che ha 

bandito il concorso/avviso di selezione, in base al comparto di appartenenza (a titolo esemplificativo: 

categoria giuridica ed economica equivalente, eventuali titoli di studio necessari per la copertura del 

ruolo, competenze necessarie, materie d’esame previste ecc…). Non è consentito l’utilizzo di 

graduatorie che siano state approvate all’esito di selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a 

tempo indeterminato parziale, quando il profilo professionale richiesto è a tempo pieno e 

indeterminato, dovendo esserci unicità di durata dell’impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la 

graduatoria sia la volontà dell’ente utilizzatore riferite entrambe ad assunzioni a tempo pieno e/o a 

part-time, senza in questa seconda ipotesi la necessità della medesima durata percentuale 

dell’impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part-time verticale, orizzontale, misto). E’ 

consentito utilizzare graduatorie approvate all’esito di selezioni pubbliche per la copertura di posti a 

tempo pieno ed indeterminato, ovvero a tempo parziale ed indeterminato, per la copertura di posti con 

contratto di lavoro a tempo determinato part-time, fermo restando la piena corrispondenza tra profilo 

e categoria. 

CONSIDERATO: 

- che, in applicazione dei suddetti principi regolamentari che hanno dato luogo alla redazione 

del bando, si ammette al colloquio per la selezione dello scorrimento della graduatoria il 

candidato: 

 

Nominativo Ente  

1 DALESSANDRO 

MICHELE 

COMUNE DI VIESTE 

 

 

- con messaggi Pec del 23.04.2021 è stato chiesto ai Comuni della Regione Puglia, se i 

candidati partecipanti fossero in posizione utile per l’assunzione e che la mancata risposta 

avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione; 

- con messaggi PEC del 04.05.2021 è stato chiesto al Comune di Genova, al Comune di Lettere 

(NA), al Comune di Matera, al Comune di Polistena, (RC), al Comune di Amelia, al Comune 

di Camerino, se i candidati partecipanti fossero in posizione utile per l’assunzione e che la 

mancata risposta avrebbe comportato l’esclusione dalla selezione; 

 

Si escludono i candidati per le seguenti motivazioni: 

 

 Nominativo Ente  Motivo di 

esclusione 

1 

ANGELICCHIO ANTONELLA COMUNE DI 

PESCHICI 

 

Concorso per 

assunzione part 

time al 50% 

2 CARTA MARIA IDA AZIENDA 

OSPEDALIERA 

FOGGIA 

 

Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

3 COCCA ANTONIO COMUNE DI 

MONTE 

SANT'ANGELO 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 



 

4 LATTANZA MARIA 

DOMENICA 
COMUNE DI 

MATERA 

 

L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

5 MASCIA CONCETTA SAN MICHELE 

SALENTINO 

 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

6 RESTA FRANCESCO COMUNE DI 

MATERA  
L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

7 RUSSO MARIO COMUNE DI 

LETTERE (NA) 
Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

8 CAPONE FELICIANA COMUNE DI 

BOLOGNA 
Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

9 CAPONE FELICIANA COMUNE DI 

ANCONA 
Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

10 ROMAGNUOLO VINCENZO COMUNE DI 

VAIRANO 

PATENORA (NA) 

Concorso per 

assunzione part 

time al 50% 

11 GIAMMARINO FRANCO COMUNE DI 

AMELIA (TR) 
Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

12 COLAMUSSI RAFFAELE COMUNE DI 

PESCHICI 

 

Concorso per 

assunzione part 

time al 50% 

13 ANGIULI IVANA COMUNE DI 

MONOPOLI 

 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

14 CRISTALLO ANTONELLA  COMUNE DI 

MATERA  

L’Ente non ha 

risposto alla 



richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

15 TIMPANO GIUSEPPE COMUNE DI 

POLISTENA 

 

L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

16 DELLACORTE PIETRO COMUNE DI 

GENOVA 

L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

17 BARBAROSSA MARIA COMUNE DI 

CAMERINO 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

 

 

 
VISTI: 

 - Il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il vigente contratto collettivo nazionale del lavoro del Comparto funzioni locali; 

- il vigente contratto integrativo decentrato; 

- l’articolo 1 commi 361 e 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, relativamente alla validità delle 

graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego; 

 

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 

 

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



1. DI AMMETTERE alla selezione per il reclutamento a mezzo scorrimento graduatorie di 

altri Enti di n. 1 unità di Cat. D –– Istruttore Direttivo di vigilanza o Funzionario di 

Vigilanza, a tempo pieno e determinato, il candidato: 

 

 Nominativo Ente  

1 DALESSANDRO 

MICHELE 

COMUNE DI VIESTE 

 

 

 

2. DI ESCLUDERE i candidati riportati in tabella per le seguenti motivazioni: 

 

 Nominativo Ente  Motivo di 

esclusione 

1 

ANGELICCHIO ANTONELLA COMUNE DI 

PESCHICI 

 

Concorso per 

assunzione part 

time al 50% 

2 CARTA MARIA IDA AZIENDA 

OSPEDALIERA 

FOGGIA 

 

Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

3 COCCA ANTONIO COMUNE DI 

MONTE 

SANT'ANGELO 

 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

4 LATTANZA MARIA 

DOMENICA 
COMUNE DI 

MATERA 

 

L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

5 MASCIA CONCETTA SAN MICHELE 

SALENTINO 

 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

6 RESTA FRANCESCO COMUNE DI 

MATERA  
L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

7 RUSSO MARIO COMUNE DI 

LETTERE (NA) 
Non è in posizione 

utile per 



l’assunzione 

8 CAPONE FELICIANA COMUNE DI 

BOLOGNA 
Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

9 CAPONE FELICIANA COMUNE DI 

ANCONA 
Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

10 ROMAGNUOLO VINCENZO COMUNE DI 

VAIRANO 

PATENORA (NA) 

Concorso per 

assunzione part 

time al 50% 

11 GIAMMARINO FRANCO COMUNE DI 

AMELIA (TR) 
Profilo 

professionale 

diverso da quello 

richiesto 

12 COLAMUSSI RAFFAELE COMUNE DI 

PESCHICI 

 

Concorso per 

assunzione part 

time al 50% 

13 ANGIULI IVANA COMUNE DI 

MONOPOLI 

 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

14 CRISTALLO ANTONELLA  COMUNE DI 

MATERA  

L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

15 TIMPANO GIUSEPPE COMUNE DI 

POLISTENA 

 

L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 

l’assunzione 

16 DELLACORTE PIETRO COMUNE DI 

GENOVA 

L’Ente non ha 

risposto alla 

richiesta del 

Comune di 

Barletta. Dalla 

graduatoria si 

evince che il 

candidato non è in 

posizione utile per 



l’assunzione 

17 BARBAROSSA MARIA COMUNE DI 

CAMERINO 

Non è in posizione 

utile per 

l’assunzione 

18 CANTONE ANTONY COMUNE DI 

LAVELLO 

Pec inviata fuori 

termine e senza la 

domanda 

 

 

3. DI DARE ATTO che l’effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica, al 

momento dell’approvazione della graduatoria finale, della compatibilità dell’assunzione con 

la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali; 

4. DI DARE ATTO che la definizione della selezione indetta con il presente avviso può essere 

non determinata nel caso in cui, per ragioni organizzative sopravvenute al presente 

provvedimento, l’esigenza di reclutamento non sia più necessaria; 

5. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli atti richiamati in premessa e non pubblicati sono allegati al presente 

provvedimento in formato digitale riservato (formato no web) e sono visionabili presso 

l’ufficio del Responsabile del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di 

accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso 

ufficio personale. 

6. 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. 

7. 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, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico. 

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

visto di regolarità contabile. 

9. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.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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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  13/05/2021                          N°  779 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 17/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 01/06/2021 

 

 

Barletta, lì 17/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


