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OGGETTO: ASSUNZIONE, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE
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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. 311 del 
25/02/2022
Numero Generale  del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

La d.ssa Scommegna Santa, in sostituzione della d.ssa 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 di Giunta comunale n.112 del 06.07.2018, confermata con DGC n. 197
del 22.11.2018, di approvazione dei Piani Triennali dei Fabbisogni di Personale era
stato previsto di assumere:
- n.2 Assistenti sociali, Categoria D, CCNL Funzioni Locali (annualità 2020);

- Con determinazione dirigenziale n. 1353 del 09.09.2019 era stata avviata la procedura
di mobilità, che si era conclusa con esito negativo;

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

- con determinazione  dirigenziale  n.1622  del  30.09.2021  è  stata  avviata  la  mobilità
volontaria  per  il  reperimento  di n.10 Assistenti  sociali,  ai  sensi  dell’art.30  D. Lgs.
n.165/2001  e  s.m.i.,  un  posto  dei  quali  è  riservato  all’immissione  prioritaria  di
un’assistente sociale in comando al Comune di Barletta;

- con  determinazione  dirigenziale  n.1648  del  5  ottobre  2021  è  stata  approvata  la
selezione per il reclutamento, a mezzo scorrimento di graduatorie di altre pubbliche
amministrazioni,  per  un numero  massimo di  9  Assistenti  sociali,  cat.  d,  a  tempo
pieno e indeterminato;

- l’avviso è stato pubblicato per n.15 giorni dal 5 al 20 novembre 2021;

Visto che:

- con  determinazione  dirigenziale  n.2078  del  3  dicembre  2021  è  stata  nominata  la
commissione;

- con determinazione dirigenziale n.2094 del 6 dicembre 2021 sono stati ammessi ed
esclusi i candidati dalla selezione;

- il giorno 9 dicembre 2021, è stato sostenuto il colloquio;



- con determinazione dirigenziale n.2149 del 12 dicembre 2021 sono stati approvati i
verbali della commissione con l’elenco delle candidate idonee;

- ad esito della selezione:
- con  nota  prot.  n.88652  del  13.02.2021  e  n.11953  del  15.02.2022  è  stato  chiesto  al

Comune  di  San  Giovanni  rotondo  l’utilizzo  della  graduatoria  concorsuale,  senza
esito;

- con  nota  prot.  n.88171  del  09.12.2021  e  n.11948  del  15.02.2021  è  stato  chiesto  al
Comune  di  Minervino  Murge  l’utilizzo  della  graduatoria  concorsuale,  previa
sottoscrizione della convenzione;

- Il Comune di Minervino Murge, con nota prot. n.2360 del 17.02.2022 ha manifestato
la disponibilità all’utilizzo della propria graduatoria concorsuale e in data 22.02.2022
ha  trasmesso  la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.14  del  21.02.2022  di
approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Minervino Murge ed il
Comune di Barletta ed ha trasmesso la convenzione firmata;

- Che è stata sottoscritta la convenzione tra gli enti;
- Che, pertanto, si procederà all’assunzione delle seguenti candidate in graduatoria,

con decorrenza 1° marzo 2022:
Cafagna Filomena
Lorusso Adriana Cristina
Spina Marigia

Considerato che:

 con Decreto Direttoriale  Registro Decreti  R. 0000332  del 27 Settembre 2019 della
Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale del
MLPS è stato approvato l’Avviso pubblico non competitivo “1/2019 – PaIS per la
presentazione  di  proposte  finalizzate  all’attuazione dei  Patti  per  l’Inclusione
Sociale (PaIS)”, per il finanziamento (a valere sul PON Inclusione Assi 1 e 2 – FSE
2014/2020)  di  interventi  e  servizi  in  favore  dei  beneficiari  del  Reddito  di
Cittadinanza  e  delle  altre  persone  in  povertà,  rivolto  ai  medesimi  beneficiari
dell’Avviso 3/2016, in linea di continuità con gli interventi già valutati ed ammessi
a finanziamento per il periodo 2016-2020;

 con Decreto Direttoriale Registro Decreti R. 0000329 del 02/10/2020 della Direzione
Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale del MLPS è
stato approvato il progetto presentato  dall’Ambito Territoriale di Barletta, nella
persona del legale rappresentante,  di cui alla  Convenzione di Sovvenzione n.
AV1-185 per lo svolgimento delle attività del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 a
valere  sull’Avviso  “1/2019 –  PAIS per  la  presentazione  di  progetti  finalizzati
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PAIS)”, le cui risorse, pari ad €
591.690,94, consentiranno il Rafforzamento dei Servizi Sociali mediante l’azione



A.1 “Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in
carico e degli interventi sociali e socio-sanitario rivolti ai destinatari dei progetti
personalizzati”, con scadenza il 31.12.2022, salvo proroghe;

 tra le figure previste all’interno del progetto summenzionato, sono previste n.4
Assistenti Sociali, di cui: 

- n.1 assistente sociale è già in servizio a valere sulle risorse del PON Inclusione
“Avviso 1/PAIS”, come da determinazione dirigenziale n. 1869 del 07.12.2020 e
n. 2011 del 25/011/2021;

- n.  3  assistenti  sociali,  precedentemente  a  valere  sulle  risorse  del  PON
Inclusione Avviso 1/2019 PAIS, sono state assunte successivamente,  ai  sensi
dell’art.20 della legge 75/2017 e s.m.i. a tempo pieno e indeterminato, a valere
su risorse di bilancio comunale, come da determinazione dirigenziale n. 2092
del 05/12/2021;

Tutto ciò premesso, è necessario coprire i suddetti 3 posti che si sono liberati, con
altri 3 assistenti sociali, da assumere a tempo pieno e indeterminato, previsti dal
progetto di cui alla Convenzione di Sovvenzione n. AV1-185, per lo svolgimento
delle attività del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 a valere sull’Avviso “1/2019 –
PAIS  per  la  presentazione  di  progetti  finalizzati  all’attuazione  dei  Patti  per
l’Inclusione Sociale (PAIS)”;
che  le  risorse  economiche  per  l’assunzione  delle  3  assistenti  sociali,  con
decorrenza 1° marzo 2022 sono le seguenti:

Lordo Oneri prev IRAP

€   59.880,91 €   17.485,07 €   5.192,51

Per un importo complessivo di €.82.558,49;

Considerato che:

- In data 26/01/2022 il dirigente del Settore Programmazione economica e finanziaria
ha attestato di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge quali condizioni per
assumere;

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale
n. 2 del 13.01.2022 è stato approvato il Bilancio triennale di Previsione 2022/2024;

- con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale
n. 71 del 30.12.2021, di approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale
2022/2024, 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 del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale
n. 74 del 30.12.2021, è stato approvato il Piano triennale di azioni positive 2022-2024
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);

RICHIAMATI:
 - 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 PRENDERE ATTO  della deliberazione di Giunta comunale n.14 del 21.02.2022
del Comune di Minervino Murge, di approvazione dello schema di convenzione tra
il Comune di Minervino Murge ed il Comune di Barletta;

2. DI PRENDERE ATTO della convenzione firmata tra gli enti, agli atti dell’ufficio;
3. DI ASSUMERE,  tramite lo scorrimento di graduatoria del  Comune di Minervino

Murge,  n.  3  Assistenti  sociali,  di  Cat.  D,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  con
decorrenza presumibilmente dal 1° marzo 2022 o dalla data di effettiva sottoscrizione
del contratto individuale di lavoro;
CAFAGNA FILOMENA
LORUSSO ADRIANA CRISTINA
SPINA MARIGIA



4. DI DARE ATTO CHE  le  risorse economiche per  le suddette assunzioni,  trovano
capienza a valere sulle risorse del PON “Inclusione” FSE 2014-2020 - Avviso “1/2019
– PAIS, fino al 31.12.2022, salvo proroga;

5. DI  STABILIRE  CHE, successivamente,  nel  caso  in  cui  il  PON  non  venga
ulteriormente  finanziato,  le  somme necessarie  per  pagare  gli  emolumenti  delle  3
assistenti sociali, troveranno copertura sui seguenti Capitoli del Bilancio comunale:
9050145, 950146, 70126, e si procederà con apposito provvedimento di impegno;

6. DI  DARE  ATTO  CHE la  somma  di  €.  82.558,49,  necessaria  per  pagare  gli
emolumenti  delle  3  assistenti  sociali,  risulta  già impegnata quale quota  parte  dei
seguenti impegni:

Capitol
o

Denominazione capitolo N.Impegno Bilancio

750

Pon inclusione (fondo europeo) - avviso n.1/2019
PAIS  -  finanziamento  Ministero  del  Lavoro  e
delle  Politiche  sociali  -  spese  per  il  personale
COMPETENZE cap. entrata 610

120 - 0
2022

2022

751

Pon inclusione (fondo europeo) - avviso n.1/2019
PAIS  -  finanziamento  Ministero  del  Lavoro  e
delle  Politiche  sociali  -  spese  per  il  personale
ONERI cap. entrata 610

121 - 0
2022

2022

753

Pon inclusione (fondo europeo) - avviso n.1/2019
PAIS  -  finanziamento  Ministero  del  Lavoro  e
delle  Politiche  sociali  -  spese  per  il  personale
IRAP cap. entrata 610

122 - 0
2022

2022

7. DI DARE ATTO CHE la somma di €. 82.558,49, risulta già accertata quale quota
parte dell’accertamento n. 5 – 0 2022 del 10/12/2020 al capitolo di entrata 610 del
Bilancio di Previsione 2022-2024, esercizio 2022, esigibilità 2022.

8. DI DARE ATTO CHE  con reversale nn. 6458-0 2021 del 18/08/2021 il Comune di
Barletta ha incassato il  15% del  finanziamento relativo al PON Inclusione Avviso
1/2019 PAIS stanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  pari ad €
88.753,64, somma accertata sul capitolo di entrata n.610 RR.AA. del Bilancio  2021,
accertamento n. 17-0 2021 del 10/12/2020.

9. DI  DARE  ATTO  CHE  il  CUP  di  progetto  di  cui  alla  CONVENZIONE  DI
SOVVENZIONE  N.  AV1  –  185  -  AVVISO  PUBBLICO  N.1/2019  PAIS  è
H91B20000360006;

10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita l’indicazione del CIG
poiché si tratta di contratti di lavoro;

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  diventerà  esecutivo  con
l’apposizione del visto di regolarità contabile.

16. 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
Santa Scommegna

In sostituzione della d.ssa 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 in data 25/02/2022
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