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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. 2352 
del 30/11/2021 
Numero Generale  del    

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI, in particolare, l’art. 6 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in materia di 

“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” e l’art. 6-ter del medesimo decreto legislativo 

rubricato “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”; 

VISTO l’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha modificato gli artt. 6 e 6-ter del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., ponendo in posizione fondamentale lo strumento del 

piano triennale dei fabbisogni di personale in sostituzione del tradizionale assetto organizzativo della 

dotazione organica; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i. in materia di ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., ai 

sensi del quale il piano triennale dei fabbisogni di personale deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli 

finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance; 

VISTO il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 

Pubblica recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle 

amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE le disposizioni in materia di regime delle assunzioni delle pubbliche amministrazioni e di 

vincoli alla spesa di personale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante tabelle di 

equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i diversi comparti di 

contrattazione, adottato ai sensi dell’art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.; 

Premesso che: 

Con Delibera di Giunta comunale n.112 del 14.07.2021, di PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE 2021-2023. ATTO RICOGNITIVO E INDIRIZZI, con la quale è stato previsto di assumere: 

- n.10 Assistenti sociali, Categoria D, CCNL Funzioni Locali (annualità 2021/2022); 

EVIDENZIATO che nel Piano si è programmato, per l’annualità 2021, di acquisire stabilmente personale di 

categoria D (n. 10) tenuto conto delle professionalità necessarie in riferimento agli obiettivi di performance, 

attivando le procedure di mobilità ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

DATO ATTO che esiste la disponibilità dei posti nella dotazione organica; 

Con determinazione dirigenziale n.1622 del 30.09.2021 è stata avviata la mobilità per n.10 assistenti sociali; 



EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 30 del decreto legislativo n.165/2001e s.m.i., il Comune 

di Barletta procederà in via prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre 

amministrazioni e appartenenti alle medesime aree funzionali, che siano in posizione di comando o fuori 

ruolo e che facciano domanda di trasferimento, nel limite dei posti da ricoprire; 

PRESO ATTO CHE sono pervenute al protocollo generale n° 6 domande di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 

30 del decreto legislativo n.165/2001e s.m.i., come di seguito elencate: 

1. LAMACCHIA GIOVANNA 

2. BUIA MICHELA 

3. MAVELLIA VALENTINA LUCIA 

4. VENTOLA INCORONATA 

5. PARADISO MARIA PASQUA 

6. di CORATO ANTONELLA 

7. VIOLA MARIA 

DATO ATTO CHE tra le domande ammesse vi è quella acquisita al prot. n. 77846 del 03.11.2021, trasmessa 

da Lamacchia Giovanna, dipendente del Comune di Trani, in posizione di comando presso questo ente; 

Il Comune di Trani, con nota prot. n.61877 del 15.11.2021, su richiesta inviata il 21.10.2021 dal Comune di 

Barletta, ha comunicato che la cessione del contratto della dipendente potrà essere effettuata in data 

31.12.2021, in tale data si procederà alla immissione prioritaria in ruolo della dipendente; 

Richiamati: 

il D. L. n.80/2021 

il D.lgs. n. 165/2001 

il D.lgs. n. 267/2000 

il Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 

la deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 26.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2021_2023; 

la deliberazione di Giunta comunale n.112 del 15.07.2021 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE 2021/2023, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 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.mm.ii. 

DETERMINA 

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

1. di ammettere con riserva, alla procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, per 

l’iscrizione nei ruoli del Comune di Barletta di n.10 Assistenti sociali, Categoria D, CCNL Funzioni 

Locali (annualità 2021/2022) di cui uno con copertura ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis, del D. lgs. n. 

165/2001, le seguenti domande: 

1. LAMACCHIA GIOVANNA 



2. BUIA MICHELA 

3. VENTOLA INCORONATA 

4. PARADISO MARIA PASQUA 

5. di CORATO ANTONELLA 

 

2. di escludere le domande di MAVELLIA VALENTINA LUCIA e VIOLA MARIA perché prive dei requisiti richiesti 

dall’art.2, lettera 1 dell’avviso di mobilità, come stabilito dall'art.6, periodo di dipendenza da una p.a. 

inferiore a 12 mesi; 

3. DI DARE ATTO che sussistono le condizioni per l’immissione prioritaria in ruolo ex art. 30 comma 2 bis 

TUPI della d.ssa LAMACCHIA GIOVANNA, in quanto la stessa presta già servizio in posizione di comando 

presso il Comune di Barletta; 

4. DI DARE ATTO che la d.ssa LAMACCHIA GIOVANNA possiede il nulla osta definitivo; 

5. DI DARE ATTO che la immissione in ruolo della d.ssa LAMACCHIA GIOVANNA decorrerà a far data dal 31 

dicembre 2021; 

6. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente/bandi di 

concorso ha valore di notifica per i candidati; 

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

contratti di lavoro e non necessita di impegno di spesa; 

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”, 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 Responsabile del procedimento 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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