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SETTORE ORGANIZZAZIONE E 
SVILUPPO RISORSE UMANE Proposta n. 2333 
del 29/11/2021 
Numero Generale  del    

 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

La Responsabile del Procedimento, avv. Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo 

risorse Umane, giusto incarico ricevuto con decreto commissariale n. 1/2021; 

 

Premesso che: 

- con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19/07/2021 è stato approvato il bando di 

mobilità per n° 19 posti di Istruttore amministrativo, categoria C; 

- sono pervenute al protocollo generale n° 39 domande di mobilità esterna, ai sensi dell’art.30 

del decreto legislativo n.165/2001e s.m.i., compresa la domanda di Ferrante Francesca, già in 

comando presso il Comune di Barletta; 

- con determina dirigenziale n. 1611 del 29/09/2021 denominata “Ammissione candidature per 

mobilità volontaria, profilo Istruttore amministrativo, Categoria C - Ammissione ed 

esclusione domande” sono state escluse n.12 domande, totalmente prive di requisiti, è stata 

immessa in ruolo la d.ssa Ferrante Francesca, in comando presso il Comune di Barletta e 

sono state ammesse con riserva, al colloquio, n.27 domande; 

- con determina dirigenziale n. 1994 del 24/11/2021 sono stati esclusi n.3 candidati perché non 

avevano maturato il requisito per la mobilità, sono approvati i verbali della commissione 

esaminatrice ed è stata approvata la graduatoria finale;  
 

Visto che: 

- con nota del 27 ottobre 2021 è stato chiesto agli enti di tutti i candidati 

ammessi e collocati utilmente in graduatoria di inviare i documenti autocertificati dai 

dipendenti per partecipare alla mobilità e di  dare l’assenso alla cessione del contratto degli 

stessi; 

- in data 16 novembre 2021 con messaggio PEC è stato inviato sollecito, dando 

termine fino al giorno 22.11.2021; 
 

hanno rifiutato la cessione del contratto: 

1. l’ARPAL Puglia, per il candidato Gregorio Giuseppe Roberto; 

2. l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata per la candidata Erika Catano; 

3. il Comune di Roma per il candidato Di Leo Davide; 

4. la candidata Longo Diana ha rinunciato; 

5. il Comune di Fasano  per la candidata Dimiccoli Alessia; 

6. il Comune di Canosa di Puglia per la candidata Acquaviva Andreina; 

7. il Ministero della Giustizia per Zeverino Giuseppe; 

8. il Comune di Alzano Lombardo per Miracapillo Enza 
 

gli enti dei candidati sotto indicati non hanno risposto: 

- la Corte dei Conti per il candidato Losciale Tommaso 



- il Comune di Ischitella per la candidata Catucci Stefania 

- il Comune di Cerignola per il candidato Silvestri Agostino Dario 

- il Comune di Cerignola per il candidato Misino Nicola 

- il Comune di Cerignola per la candidata Giglio Eleonora  
hanno dato il consenso alla cessione del contratto: 

1. il Comune di Andria per il candidato Calvi Michele, con decorrenza per la cessione del 

contratto individuale di lavoro al Comune di Barletta 1° dicembre 2021; 

2. l’Istituto Zooprofillatico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno 

Ubertini” per il candidato Russo Fabio, con decorrenza per la cessione del contratto 

individuale di lavoro al Comune di Barletta 1° dicembre 2021; 

3. il Comune di Reggio Emilia per il candidato Pedico Giovanni, con decorrenza per la 

cessione del contratto individuale di lavoro al Comune di Barletta 1° febbraio 2022; 

4. il Comune di Osio Sopra (BG) per la candidata Portoso Lucia, con decorrenza per la cessione 

del contratto individuale di lavoro al Comune di Barletta 1° aprile 2022; 

5. il Comune di Bologna per la candidata Quarto Raffaella, con decorrenza per la cessione del 

contratto individuale di lavoro al Comune di Barletta 15 marzo 2022; 

6. l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Matera per la candidata 

Norscia Grazia Rita, con decorrenza per la cessione del contratto individuale di lavoro al 

Comune di Barletta 1/1/2022; 

 
Poichè: 

- con determinazione dirigenziale n.1612 del 29.09.2021 è stata avviata la procedura 

concorsuale, di n.19 Istruttori amministrativi, Categoria C, CCNL Funzioni locali, o un 

numero inferiore se i posti saranno coperti tramite la procedura di mobilità volontaria in 

corso, per assumere, complessivamente n.10 unità, nell’anno 2021 e n.9 unità, nell’anno 

2022, si dispone che, nel caso gli enti che non hanno risposto o hanno negato il nulla osta ai 

dipendenti dovessero rendersi disponibili alla cessione del contratto prima della 

pubblicazione della procedura concorsuale in Gazzetta Ufficiale,  si darà luogo alla mobilità, 

per garantire un risparmio della spesa pubblica; 
Visto che: 

- In data 22/10/2021 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. 112 del 14.07.2021 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. 122 del 15.07.2021, 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; 

- con deliberazione di Consiglio comunale n.48 del 30.07.2021 è stato approvato il Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2020; 



- con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio comunale n.10 del 

20.10.2021 è stato approvato il Bilancio consolidato dell’ente; 

 
RICHIAMATI: 

 

il D.L.   n.   80/2021 

il D.lgs. n. 267/2000 

il D.lgs  n. 165/2001 

il Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazione diverse; 

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

 

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 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate: 

DI ASSUMERE, con la presente procedura di mobilità volontaria di n.19 istruttori amministrativi, 

Categoria C, i candidati sotto indicati: 

1. Calvi Michele, categoria C5, con decorrenza per la cessione del contratto individuale di 

lavoro al Comune di Barletta 1° dicembre 2021; 

2. Russo Fabio, categoria C3, con decorrenza per la cessione del contratto individuale di 

lavoro al Comune di Barletta 1° dicembre 2021; 

3. Pedico Giovanni, categoria C1, con decorrenza per la cessione del contratto individuale 

di lavoro al Comune di Barletta 1° febbraio 2022; 

4. Quarto Raffaella, categoria C3, con decorrenza per la cessione del contratto individuale 

di lavoro al Comune di Barletta 15 marzo 2022; 

5. Portoso Lucia, categoria C3, con decorrenza per la cessione del contratto individuale di 

lavoro al Comune di Barletta 1° aprile 2022; 

6. Norscia Grazia Rita, categoria C1, con decorrenza per la cessione del contratto 

individuale di lavoro al Comune di Barletta 1 gennaio 2022; 

 

DI ESCLUDERE dalla presente procedura di mobilità volontaria di n.19 istruttori amministrativi i 

candidati, di cui gli enti titolari del rapporto di lavoro hanno negato la cessione del contratto: 

 Gregorio Giuseppe Roberto; 

 Erika Catano; 

 Di Leo Davide; 

 Dimiccoli Alessia; 

 Acquaviva Andreina; 

 Zeverino Giuseppe; 

 Miracapillo Enza 

 

DI PRENDERE ATTO della rinuncia della candidata Longo Diana; 

DI ESCLUDERE dalla presente procedura i candidati sotto indicati, per i quali gli enti titolari 

del rapporto di lavoro non hanno risposto: 

la Corte dei Conti per il candidato Losciale Tommaso 

il Comune di Ischitella per la candidata Catucci Stefania 



il Comune di Cerignola per il candidato Silvestri Agostino Dario 

il Comune di Cerignola per il candidato Misino Nicola 

il Comune di Cerignola per la candidata Giglio Eleonora  

 

DI DISPORRE che, nel caso gli enti che non hanno risposto o hanno negato il nulla osta ai 

dipendenti dovessero rendersi disponibili alla cessione del contratto prima della pubblicazione 

della procedura concorsuale in Gazzetta Ufficiale, avviata con determinazione dirigenziale 

n.1612 del 29.09.2021, si darà luogo alla mobilità, per garantire un risparmio della spesa 

pubblica; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita l’indicazione del CIG poiché si 

tratta di contratti di lavoro;  

 

DI IMPEGNARE sul bilancio 2021 -2023 annualità  2021 le somme come di seguito indicate 

dando atto che la spesa a regime per gli anni 2022 e seguenti sarà assunta sui rispettivi 

capitoli di bilancio dei settori di destinazione  

9050145 9050146 70126 

 €          13.142,00   €      3.500,89   €      1.117,11  

 

di dare atto che, in conformità 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, avv. Caterina Navach, previa richiesta di accesso da 

effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

di dare atto che il presente provvedimento è esente dall’acquisizione del CIG in quanto trattasi 

di contratto di lavoro; 

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 sarà pubblicato nella sezione n.5, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013; 

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

regolarità contabile. 

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 

 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 in data 30/11/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.2032 (PROPOSTA NR:2333): MOBILITÀ VOLONTARIA PER N.19 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI,
CATEGORIA C ASSUNZIONE CANDIDATI E PRESA D’ATTO RINUNCE

9000047 - DIVERSI PERSONALE DIPENDENTEBeneficiario:

SIOPE: 1.01.01.01.0021.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501452021

13.142,00Importo:30/11/2021Data:2021 2623/0Impegno 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

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Irap su DETERMINA NR.2032 (PROPOSTA NR:2333): MOBILITÀ VOLONTARIA PER N.19 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI,
CATEGORIA C ASSUNZIONE CANDIDATI E PRESA D’ATTO RINUNCE

0900043 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.02.01.01.0011.03.1.0102Codice bilancio:

Capitolo: 701262021

1.117,11Importo:30/11/2021Data:2021 2625/0Impegno 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: Oneri su DETERMINA NR.2032 (PROPOSTA NR:2333): MOBILITÀ VOLONTARIA PER N.19 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI,
CATEGORIA C ASSUNZIONE CANDIDATI E PRESA D’ATTO RINUNCE

0900043 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sez. Di BariBeneficiario:

SIOPE: 1.01.02.02.9991.02.1.0101Codice bilancio:

Capitolo: 90501462021

3.500,89Importo:30/11/2021Data:2021 2624/0Impegno 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.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 30/11/2021
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MOBILITÀ VOLONTARIA PER N.19 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C ASSUNZIONE
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2021

Gestione economica

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 217 Nr. adozione generale: 2032
30/11/2021Data adozione:

30/11/2021Data

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 in data 30/11/2021
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CITTÀ DI BARLETTA 
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   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  30/11/2021                          N°  2032 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/12/2021 

 

 

Barletta, lì 30/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


