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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. 28 del 
13/01/2022 
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 del 18 ottobre 2219; 

PREMESSO CHE: 

- Con Delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n.78 del 

31.12.2021, è stato dato indirizzo di assumere n.1 Dirigente tecnico, a tempo determinato, tramite 

scorrimento graduatorie di altri enti ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. lgs. n.267/2000 e s.m.i., da 

assegnare alla direzione dell’area VI, per un periodo massimo di tre anni ma con risoluzione 

immediata del contratto al momento del termine dell’aspettativa del dirigente tecnico a tempo 

indeterminato; 

- Con determinazione dirigenziale n.2347 del 31.12.2021 è stata indetta la selezione per n.1 

dirigente tecnico, a tempo determinato, mediante scorrimento di graduatorie concorsuali di altre 

pubbliche amministrazioni; 

- in data 31.12.2021 è stato pubblicato l’avviso pubblico all’Albo pretorio e in Amministrazione 

trasparente /Bandi di concorso, per 10 giorni; 

- alla data di scadenza sono pervenute n.9 domande di partecipazione da parte dei seguenti 

candidati: 

1. Radogna Michele 

2. Valendino Valeria 

3. Petronelli Rosalisa 

4. Lucera Antonio 

5. Vitobello Angelo 

6. Digiacomo Osvaldo 

7. Padula Gaetano 

8. Fusto Francesco 

9. Cortone Nicola 

 

- con determinazione dirigenziale n.13 del 11.01.2022 sono state ammesse ed escluse le 

domande dei partecipanti; 

- con determinazione dirigenziale n.15 del 11.01.2022 è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

- il giorno 12.01.2022 si è svolto il colloquio con i due candidati ammessi: Valendino Valeria e 

Cortone Nicola; 

- con nota prot. n.2238 del 12.01.2022 la commissione esaminatrice ha trasmesso all’ufficio il 

verbale del colloquio, con i relativi allegati; 

- che dal verbale risulta che entrambe i candidati sono risultati idonei; 

VISTO CHE: 



- i criteri di scelta stabiliti dal Regolamento approvato con deliberazione n°12 del 16.01.2020 e 

richiamati dalla manifestazione di interesse sono:  

1. Nell’ambito della Provincia, la graduatoria di più recente formazione, facendo riferimento 

all’anno di approvazione.  

2. Nel caso non vi siano graduatorie di cui al punto 1), nell’ambito della Regione, la graduatoria di 

più recente formazione, facendo riferimento all’anno di approvazione.  

3. Nel caso non vi siano graduatorie di cui al punto 1) e 2), nell’ambito nazionale, la graduatoria di 

più recente formazione, facendo riferimento all’anno di approvazione.  

- L’art.4, lettera c) del Regolamento definisce: “ 

-  c) piena corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è 

stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare, anche secondo un criterio di equivalenza; per 

la verifica dell’equivalenza, si fa riferimento alla diversa nomenclatura del profilo professionale dell’ente, tra 

quelli rientranti nell’art.1, comma 2, D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., che ha bandito il concorso/avviso di 

selezione, in base al comparto di appartenenza (a titolo esemplificativo: categoria giuridica ed economica 

equivalente, eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, competenze necessarie, materie 

d’esame previste ecc…). Non è consentito l’utilizzo di graduatorie che siano state approvate all’esito di 

selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo indeterminato parziale, quando il profilo 

professionale richiesto è a tempo pieno e indeterminato, dovendo esserci unicità di durata dell’impegno 

lavorativo richiesto, cioè essere sia la graduatoria sia la volontà dell’ente utilizzatore riferite entrambe ad 

assunzioni a tempo pieno e/o a part-time, senza in questa seconda ipotesi la necessità della medesima durata 

percentuale dell’impegno orario e/o delle modalità di svolgimento (part-time verticale, orizzontale, misto). E’ 

consentito utilizzare graduatorie approvate all’esito di selezioni pubbliche per la copertura di posti a tempo 

pieno ed indeterminato, ovvero a tempo parziale ed indeterminato, per la copertura di posti con contratto di 

lavoro a tempo determinato part-time, fermo restando la piena corrispondenza tra profilo e categoria. 

VISTO CHE: 

- Il principio regolamentare da applicare è quello della graduatoria di più recente formazione, 

nell’ambito della Regione, facendo riferimento all’anno di approvazione; 

 

CONSIDERATO: 

- Che, entrambe le graduatorie sono state approvate lo stesso anno, in applicazione analogica 

dello stesso principio, la graduatoria dei dirigenti tecnici, idonei, da assumere a tempo determinato, 

viene stilata sulla base della determina di più recente approvazione; 

- Pertanto, l’ordine in graduatoria sarà il seguente: 

 

/ COGNOME NOME ENTE 

DATA DI 

APPROVAZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

1 CORTONA NICOLA COMUNE DI TRIGGIANO 14.12.2021 Det. dir 

n.1779 

2 VALENDINO VALERIA COMUNE DI MANFREDONIA 25.11.2021 

Det dir. n.1459 

 

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 APPROVARE il verbale della commissione esaminatrice, trasmesso con nota prot. n.2238 

del 12.01.2022, agli atti dell’ufficio; 

2. DI APPROVARE la graduatoria dei dirigenti tecnici, idonei, da assumere a tempo 

determinato, stilata sulla base della determina di più recente approvazione: 

 

/ COGNOME NOME ENTE 
DATA DI APPROVAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 

1 CORTONA NICOLA COMUNE DI TRIGGIANO 14.12.2021  

Det. dir n.1779 

2 VALENDINO VALERIA COMUNE DI 

MANFREDONIA 

25.11.2021 

Det dir. n.1459 

 

3. DI DARE ATTO che, il candidato che sarà selezionato, sarà assunto a tempo determinato, ai 

sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2001 e s.m.i.; 

4. DI RIBADIRE che, in applicazione di quanto stabilito con Delibera del Commissario 

straordinario, con i poteri della Giunta comunale n.78 del 31.12.2021, in cui è stato dato 

indirizzo di avviare la procedura di assunzione di n.1 Dirigente tecnico, a tempo 

determinato, tramite scorrimento graduatorie di altri enti ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. 

lgs. n.267/2000 e s.m.i. da assegnare alla direzione dell’area VI, nel contratto individuale di 

lavoro del prossimo dirigente sarà inserita la clausola contrattuale che il contratto avrà una 

durata massima di tre anni, con risoluzione immediata dello stesso, al momento del termine 

dell’aspettativa del dirigente tecnico a tempo indeterminato; 

5. DI DARE ATTO che l’effettiva assunzione in servizio è subordinata alla verifica, al 

momento dell’approvazione della graduatoria finale, della compatibilità dell’assunzione con 

la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica per gli Enti Locali; 

6. DI DARE ATTO che la definizione della selezione indetta con il presente avviso può essere 

non determinata nel caso in cui, per ragioni organizzative sopravvenute al presente 

provvedimento, l’esigenza di reclutamento non sia più necessaria; 

7. DI DARE ATTO che le somme necessarie per il trattamento economico saranno impegnate 

con successivo provvedimento; 



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

si tratta di contratti di lavoro; 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

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

visto di regolarità contabile. 

14. 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 in data 13/01/2022
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
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CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 25/01/2022 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 09/02/2022 

 

 

Barletta, lì 25/01/2022 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


