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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. 950 
del 18/05/2021 
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.1654 del 9.11.2020, di cessione del contratto di lavoro di n.1 

dipendente del Comune di Barletta, per mobilità, ad altro ente, con decorrenza 1° dicembre 

2020; 

- la determinazione dirigenziale n.1737 del 18.11.2020 di avvio della procedura di mobilità 

volontaria per la copertura del posto di istruttore direttivo;  

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

"Concorsi ed Esami" n. 98 del 18.12.2020, all’Albo Pretorio del Comune di Barletta e in 

Amministrazione trasparente/Bandi di concorso; 

- la determinazione dirigenziale n.81 del 22.01.2020 di chiusura del procedimento con esito 

negativo perché non sono pervenute domande; 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n.128 del 02.02.2021 è stata indetta la selezione per il 

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

Istruttore Direttivo Contabile, a tempo pieno e indeterminato;  

- che l’avviso di selezione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.15 del 23.02.2021, 

all’Albo pretorio, sull’home page e in Amministrazione trasparente/Bandi di concorso del 

Comune di Barletta per 20 giorni; 

- che con determinazione dirigenziale n.689 del 26.04.2021 è stata ammessa a partecipare alla 

selezione la domanda della candidata Tartaglione Laura, risultata idonea al concorso per 

Istruttore direttivo amministrativo/contabile del Comune di Mantova, approvata con 

determinazione dirigenziale n.2524 del 09.11.2020; 

- con nota pec del 12 maggio 2021 è stato chiesto al Comune di Mantova la disponibilità a 

cedere la graduatoria concorsuale, in caso di esito positivo del colloquio, per l’assunzione 

della candidata; 

- con nota del 14.05.2021, prot. n.34777, il Comune di Mantova ha comunicato che, dovendo 

utilizzare tale graduatoria direttamente per l’assunzione degli idonei, non è disponibile a 

cederla ad altri enti;   

 
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 PRENDERE ATTO della nota prot. n.34777 del 14.05.2021, con la quale il Comune di 

Mantova ha comunicato che, dovendo utilizzare direttamente, per l’assunzione degli idonei, 

la graduatoria del concorso per Istruttore direttivo amministrativo/contabile, approvata con 

propria determinazione dirigenziale n.2524 del 09.11.2020, non è disponibile a cederla ad 

altri enti;   

2. DI CONCLUDERE, con esito negativo, vista la rinuncia del Comune di Mantova a cedere 

la graduatoria suddetta, il sub procedimento del procedimento generale di attingimento a 

graduatoria, tramite selezione per il reclutamento a mezzo scorrimento graduatorie di altri 

Enti di n. 1 unità di Cat. D –– Istruttore Direttivo Contabile, a tempo pieno e indeterminato; 

3. DI DARE ATTO che, il procedimento di attingimento da graduatoria, proseguirà 

esclusivamente con il Comune di Cisternino, unico ente che si è reso disponibile a cedere la 

propria graduatoria concorsuale per Istruttore direttivo contabile, approvata con 

determinazione n.522 del 05.06.2021, partendo dalla prima candidata utile in graduatoria; 

4. DI TRASMETTERE, per gli effetti,il presente provvedimento alla Commissione 

esaminatrice, nominata con determinazione dirigenziale n.688 del 26.04.2021; 

5. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per 

tutti i candidati; 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 



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

visto di regolarità contabile. 

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non sarà pubblicato nella sezione n. 5, del 

link “Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso”, ai sensi art. 18 del d.lgs. 33/2013. 

11. 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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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 21/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/06/2021 

 

 

Barletta, lì 21/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


