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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. 967 
del 19/05/2021 
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 3 dicembre 2019. 

 

Premesso che: 

la Giunta Comunale con proprio provvedimento n.20 del 11.02.2021 ha deliberato di: 

- 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…”; 

- 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); 

- 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 con determinazione dirigenziale n.296 del 02.03.2021 è stata avviata la procedura per 

l’assunzione per chiamata nominativa diretta ed è stata nominata la commissione; 

 

- con nota prot. 18120 del 10.03.2021 è stato convocato il primo candidato in elenco a sostenere 

la prova di idoneità il giorno 29 marzo 2021 ma, non essendosi presentato, deve essere 

considerato decaduto dal diritto; 

- con nota prot. n.24092 del 06.04.2021 è stata convocata la seconda candidata in elenco a 

sostenere la prova di idoneità il giorno 16 aprile 2021, prova prevista dal Regolamento per 

l’accesso al Comune di Barletta ed è stata superata con esito positivo;  

In pari data la commissione ha trasmesso al Settore in epigrafe il verbale della prova con i 

relativi allegati, che con il presente provvedimento si approvano; 

 



Che il nominativo e la data di nascita della candidata avente diritto è allegato alla presente con un 

file non visibile 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; 

 

Poiché per colmare la scopertura del prospetto informativo disabili, l’avente diritto deve effettuare 

almeno 19 ore di servizio, è necessario assumere la candidata part time per 19 ore settimanli; 

 

Considerato che: 

- In data 17/05/2021 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; 

 

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 APPROVARE i verbali della commissione dei giorni 29 marzo e 16 aprile 2021, agli atti 

dell’ufficio,  

DI DARE ATTO che, per colmare la scopertura del prospetto informativo disabili con 

l’assunzione di un candidato che ha i requisiti di cui all’art.18, comma 2, della l. n.68/99, la 

candidata selezionata, da assumere a tempo indeterminato e parziale, deve essere assunta per 

19 ore settimanali; 



DI DICHIARARE decaduto dal diritto all’assunzione il candidato n.1 poiché non si è 

presentato a sostenere la prova di idoneità;  

DI ASSUMERE, a tempo indeterminato, la sig.ra “omissis”, con il profilo professionale di 

“Esecutore amministrativo”, Categoria B1, CCNL Funzioni locali, part time per 19 ore 

settimanali, previa verifica dell’idoneità alla mansione;  

DI IMPEGNARE la somma per il trattamento economico, gli oneri previdenziali e l’IRAP           

sul Bilancio 2021-2023 annualità 2021come segue(presunta contrattualizzazione al 31/05/2021)  

 

Lordo 

9050145 

Ex 
Cpdel 
9050146 

TFR 
9050146 

IRAP 
70126 

€     6.274,40  

 €   
1.523,21   €    306,58   €      544,00  

 

DI ALLEGARE la scheda identificativa, in modalità riservata, consultabile dagli aventi diritto, 

agli atti dell’ufficio;  

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.ssaNavach 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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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Oneri SU DETERMINA NR.815 (PROPOSTA NR:967): ART.18, COMMA 2, DELLA L. N.68/99  ASSUNZIONE PER
CHIAMATA NOMINATIVA DIRETTA DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B1, A TEMPO PARZIALE (19 ORE).

SIOPE: 1.01.02.02.9991.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501462021

1.829,79Importo:20/05/2021Data:2021 1454/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Contributi previdenziali su fondo nuove assunzioni e progressione verticale.

Piano dei conti f.: 1.01.02.02.999 Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Irap su DETERMINA NR.815 (PROPOSTA NR:967): ART.18, COMMA 2, DELLA L. N.68/99  ASSUNZIONE PER CHIAMATA
NOMINATIVA DIRETTA DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B1, A TEMPO PARZIALE (19 ORE).

SIOPE: 1.02.01.01.0011.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 701262021

544,00Importo:20/05/2021Data:2021 1455/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Irap nuove assunzioni

Piano dei conti f.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.815 (PROPOSTA NR:967): ART.18, COMMA 2, DELLA L. N.68/99  ASSUNZIONE PER CHIAMATA
NOMINATIVA DIRETTA DI N.1 ESECUTORE AMMINISTRATIVO, CAT. B1, A TEMPO PARZIALE (19 ORE).

SIOPE: 1.01.01.01.0021.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501452021

6.274,40Importo:20/05/2021Data:2021 1453/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Fondo nuove assunzioni e progressione verticale. S.d.E. Cap. 1390048 (€.106.434,00 per
assunzioni vigili a t.d.)+ Bilancio Comunale

Piano dei conti f.: 1.01.01.01.002 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 20/05/2021
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Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nr. adozione settore: 102 Nr. adozione generale: 815
19/05/2021Data adozione:

21/05/2021Data

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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Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 24/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 08/06/2021 

 

 

Barletta, lì 24/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


