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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. 1217 
del 20/06/2021 
Numero Generale  del    

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

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

risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 37/ 2019; 

 

Premesso che: 

 

Con Delibera di Giunta comunale n.192 del 30/10/2020: Riassetto piani triennali del fabbisogno 2019-2021 e 

2020-2022, indizione varie procedure assunzionali e indirizzi, è stato stabilito di assumere: 

- n.1 Agronomo, Categoria D, CCNL Funzioni Locali (annualità 2020), da assumere a tempo pieno e 

indeterminato; 

 

Con il medesimo provvedimento, in applicazione dell’art. 3, comma 8, della L. n. 56/2019, è stato dato 

indirizzo di non effettuare la preventiva mobilità di cui all’art. 30 D. Lgs. n.165/2001; 

 

Con determinazione dirigenziale n.230 del 22.02.2021 è stata avviata la procedura concorsuale per 

l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n.1 Agronomo, Categoria D; 

 

Che il bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - IV Sezione 

Speciale "Concorsi ed Esami" n. 24 del 26.03.2021, in Amministrazione trasparente / Bandi di concorso ed 

all’Albo pretorio on line fino al 26 aprile 2021; 

 

Che, con determinazione dirigenziale n.856 del 20.05.2021 sono state ammesse ed escluse le domande di 

partecipazione; 

 

Che, con determinazione dirigenziale n.914 del 01.06.2021 la suddetta determina è stata integrata con 

l’ammissione di un altro candidato;  

 

Poiché: 

Il giorno 11 e 12 giugno 2021, come stabilito nel calendario delle prove d’esame di cui all’articolo 14 del 

bando di concorso, tra le varie prove da sostenere, i candidati avrebbero dovuto sostenere la prova di 

informatica.  

 

 

Letto: 

- L’art.2, lettera K, del bando di concorso che stabilisce testualmente:  

“k) Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse in ambito di office 

automation (programmi di scrittura con utilizzo dei software applicativi più diffusi, Internet e posta 

elettronica) oppure possesso della patente europea per l'uso del computer (detta anche ICDL, prima ECDL) 

rilasciata da AlCA.  



I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione al concorso pubblico.” 

 

- L’art.4, lettera p)del bando di concorso che stabilisce testualmente - DICHIARAZIONI DELLA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

“Nella domanda di partecipazione, che deve essere sottoscritta e corredata di copia del documento di 

identità, a pena di esclusione, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.46 e 47 

del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 

445/00 in caso di false dichiarazioni: 

p) Di conoscere le apparecchiature e applicazioni informatiche di cui all’art.2 o di aver conseguito la patente 

europea per l'uso del computer (detta anche ICDL, prima ECDL) rilasciata da AlCA;” 

 

- L’art.10 del bando di concorso stabilisce altresì:  

“2.la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche e delle relative applicazioni di cui all’art.2 del 

presente bando. La prova di informatica sarà effettuata con l’elaborazione di un documento di testo. I 

candidati in possesso della patente europea per l'uso del computer (detta anche ICDL, prima ECDL) rilasciata 

da AlCA non dovranno effettuare la prova di idoneità e saranno considerati idonei.” 

 

Visto che: 

Nei termini, acquisita al protocollo generale n. 29036 del 22/04/2021, ha presentato domanda di 

partecipazione al concorso il sig. omissis, il quale, nella domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni 

mendaci, ha dichiarato di:  

“13. Di conoscere le apparecchiature e applicazioni informatiche di cui all’art.2 o di aver conseguito la 

patente europea per l'uso del computer (detta anche ICDL, prima ECDL) rilasciata da AlCA, in data _omissis 

presso ___omissis_______________.”  

 

Lo stesso candidato, il giorno 09/06/2021, con messaggio di PEC prot. n. 41424, ha inviato gli allegati 

richiesti, con la patente, senza dichiarazione di conformità; 

 

Il giorno 10/06/2021, il candidato, con prot. n. 41763, ha inviato l'allegato con le copie degli attestati. 

 

La commissione, visionato l’allegato, ha rilevato delle incongruenze.  

 

Con messaggio di PEC del 10.06.2021, l’ufficio ha scritto all’AICA per chiedere delucidazioni sull’autenticità 

del certificato.  

 

Con nota, registrata al prot. n. 42052 dell'11/06/2021, l'AICA ha attestato che il certificato presentato dal 

candidato omissis, non è autentico e non è stato rilasciato da AICA. 

 

Considerato che: 

- con nota prot. n.42361 del 14.06.2021 (agli atti dell’ufficio), è stata notiziata dell’accaduto la Procura 

competente; 

- con nota prot. n. 43259 del 17.06.2021(agli atti dell’ufficio), è stato comunicato al candidato l’avvio 

del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale; 

 

 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto il bando di concorso per n.1 Agronomo, Categoria D; 



Visto il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento comunale di accesso presso il Comune di Barletta - Procedure concorsuali e selettive; 

 

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 

 

per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di prendere atto della nota prot. n. 42052 del giorno 11/06/2021 (allegato no web), con la 

quale l'AICA ha attestato che il certificato presentato dal candidato omissis, non è autentico e non è 

stato rilasciato da AICA. 

2. Di prendere atto della nota prot. n.42361 del 14.06.2021 (agli atti dell’ufficio), con la quale è stata 

notiziata dell’accaduto la Procura competente; 

3. Di prendere atto della nota prot. n. 43259 del 17.06.2021 (agli atti dell’ufficio), con la quale è stato 

comunicato al candidato l’avvio del procedimento di esclusione dalla procedura concorsuale; 

4. Di escludere, dal concorso pubblico, per titoli ed esami, di n.1 Agronomo, Categoria D, CCNL Funzioni 

locali, la domanda del candidato omissis, acquisita al protocollo generale n. 29036 del 22/04/2021 (agli 

atti dell’ufficio); 

5. Di notificare al candidato omissis il presente provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale 

in oggetto; 

6. Di dare atto che, il presente provvedimento sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente / Bandi di 

concorso, senza menzione del candidato escluso, in ottemperanza agli artt.11, comma 1, lettera a) e d) e 

19, comma 3, D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal Regolamento U. E n.2016/679, meglio noto 

con la sigla GDPR, nonché secondo l’indicazione del provvedimento n.384 del 6.12.2012 a firma del 

Garante della Privacy; 

7. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente/Bandi di 

concorso ha valore di notifica per i candidati; 

8. 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; 

9. 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. 



10. 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; 

11. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link “Amministrazione 

Trasparente/ Bandi di concorso”, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013; 

12. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

13. 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 

Santa Scommegna 

In sostituzione di 

 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:

Santa Scommegna;1;13354907
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