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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane, dott. Michelangelo Nigro, giusta 

Decreto sindacale prot. n. 53187 del 14 luglio 2022; 

PREMESSO che: 

• Con Deliberazione del Commissario straordinario, adottata con i poteri della Giunta comunale, 

n.78 del 31.12.2021, è stato previsto di assumere n.1 Dirigente tecnico, a tempo determinato, ai 

sensi dell’art. 110 comma 1 D. lgs. n.267/2000 e s.m.i., da assegnare alla direzione dell’Area VI, 

per la copertura del posto del dirigente tecnico a tempo indeterminato in aspettativa non retribuita, 

tramite l’utilizzo di graduatorie di altre pubbliche Amministrazioni; 

• 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, utilizzando il “REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI 

CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E 

INDETERMINATO”, adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 16.01.2020; 

• con determinazione dirigenziale n. 13 del 11/01/2022 si ammettevano a partecipare alla procedura 

i candidati idonei in posizione utile nella graduatoria del Comune di Triggiano e del Comune di 

Manfredonia, procedendo ad assumere, con determinazione n. 109 del 28/1/2022 (contratto 

dirigenziale con decorrenza 01/02/2022), il candidato collocato nella graduatoria di Triggiano in 

quanto di più recente approvazione; 

• successivamente con determinazione n. 606 del 27/4/2022 si prendeva atto delle dimissioni del 

dirigente incaricato (decorrenza dal 27/4/2022) e, al fine di dare copertura al posto dirigenziale 

resosi vacante, con determinazione n. 788 del 29/5/2022, l’Amministrazione comunale ricorreva 

allo scorrimento della graduatoria del Comune di Manfredonia avviando la relativa procedura per 

l’assunzione; 

• a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 12 giungo 2022 e successivo ballottaggio il 26 

giugno, in data 28 giugno si procedeva con la proclamazione del nuovo Sindaco, che, con nota 

prot. n. 52066 del 07/07/2022, richiedeva la sospensione di tutte le procedure assunzionali di 

posizioni dirigenziali in atto previste dalle Deliberazioni commissariali assunte con i poteri di 

Giunta comunale n. 78/2021 e n. 68/2022, al fine di condividere il processo decisionale con la 

Giunta comunale in fase di composizione; 

DATO ATTO che: 

• con Deliberazione n. 33 del 26/09/2022 la Giunta comunale, in esito a determinate valutazioni e 

motivazioni riportate nel provvedimento adottato, ha ritenuto di voler procedere con la copertura 

del posto temporaneamente scoperto di Dirigente Tecnico, mediante il conferimento di un incarico 

dirigenziale con contratto a tempo determinato ad un soggetto “in possesso di   comprovata   

esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto  dell'incarico” in 

applicazione dell’art.110, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e dei requisiti previsti dall’art.19, 

comma 6, del D.Lgs. n.165/2001, previa selezione ad evidenza pubblica indetta da questa 



Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall’art.15 del Regolamento di accesso presso il 

Comune di Barletta approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 29/11/2018, 

anche al fine di assicurare modalità di reclutamento trasparenti ed imparziali che garantiscano il 

rispetto dei principi di favor partecipationis ampliando la platea dei partecipanti alla selezione e di 

par conditio fra i concorrenti interessati; 

• pertanto, con la stessa Deliberazione di Giunta comunale, è stato dato indirizzo al Dirigente del 

Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane di “NON DARE SEGUITO alle procedure di 

assunzione per la copertura di un posto a tempo determinato di n. 1 Dirigente tecnico da 

assegnare all’Area VI (posto disponibile per aspettativa del Dirigente tecnico a tempo 

indeterminato), derivate dalla procedura di scorrimento della graduatoria di altra pubblica 

amministrazione, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 788 del 29/5/2022”; 

CONSIDERATO: 

• quanto sancito dall’art.7 dell’Avviso pubblico di indizione della procedura di 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI 

BARLETTA PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI, ESPLETATI DA 

ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI 

DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIEMO E DETERMINATO”, approvato con determinazione 

dirigenziale n.2347 del 31.12.2021, che recita quanto segue: 

 “Il presente avviso non costituisce alcun titolo e diritto per coloro i quali hanno manifestato 

interesse all’assunzione, non vincola l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione, 

potendo non darvi seguito in conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate 

esigenze organizzative e/o comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero. Il Comune di 

Barletta si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere e revocare il presente Avviso 

Pubblico, senza che gli interessati possano vantare diritti di sorta.”; 

 

VISTI: 

- il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000; 

- il D.Lgs n. 165/2001; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il DUP 2022-2024 di cui alla Deliberazione commissariale, approvata con i poteri del Consiglio 

comunale, n.1 del 12/01/2022; 
- La Deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri del consiglio Comunale, n. 2/2022 di 

approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024; 
- la Deliberazione del Commissario straordinario, con i poteri della Giunta Comunale, n.71/2022 di 

approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2022-2024, piano degli obiettivi e piano delle 
performance 2022-2024; 

- il Regolamento di accesso presso il Comune di Barletta approvato con Deliberazione di Giunta 
comunale n. 207 del 29/11/2018. 

 
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 ed in esecuzione 

degli indirizzi forniti dalla Deliberazione di Giunta comunale n.33 del 26/09/2022: 



1. di prendere atto degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale con Deliberazione n.33 del 

26/09/2022 circa le modalità di copertura del posto di n. 1 Dirigente tecnico da assegnare 

all’Area VI, resosi disponibile per aspettativa del Dirigente tecnico a tempo indeterminato; 

2. di non procedere all’assunzione per la copertura del posto a tempo determinato di Dirigente 

tecnico da assegnare all’Area VI (posto disponibile per aspettativa del Dirigente tecnico a 

tempo indeterminato), derivante dalla procedura di scorrimento delle graduatorie di altre 

pubbliche Amministrazioni, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 788 del 29/5/2022, 

viste le mutate esigenze organizzative, come previsto dall’art. 7 del citato Avviso Pubblico, e 

in esecuzione degli indirizzi forniti dalla Giunta comunale con Deliberazione n.33 del 

26/09/2022; 

3. di concludere il procedimento indetto con Determinazione dirigenziale n.2347 del 

31.12.2021 per la selezione di n.1 Dirigente Tecnico, a tempo determinato, mediante 

scorrimento di graduatorie concorsuali di altre pubbliche amministrazioni; 

4. di stabilire che, la pubblicazione in Amministrazione Trasparente/ Bandi di concorso del 

presente provvedimento ha valore di notifica per il soggetto interessato; 

5. di dare atto che, in conformità all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, non ci sono allegati pubblicati in modalità no web, e che tutti gli atti richiamati 

in premessa, archiviati digitalmente agli atti del Settore Organizzazione e sviluppo risorse 

umane, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, dott. 

Michelangelo Nigro, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari 

previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

6. 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. 

7. 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; 

8. 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; 

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

regolarità contabile. 

10. 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. 

 

 

 

 

L’Istruttore  Il Dirigente 

Marilisa Losciale Michelangelo Nigro 

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 19/10/2022
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