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L’anno 2018 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 13.30 

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Gaetano TUFARIELLO, con i poteri 

della Giunta Comunale a Lui conferiti con DPR del 18.05.2018, con l’assistenza del Segretario 

Generale Vicario dott.Savino Filannino, ha adottato la seguente deliberazione: 

 

 

 

 

 



 
Il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale: 

 

Premesso che: 

 

- con delibera di Giunta comunale n. 3 del 11/1/2018 è stato approvato il Regolamento di accesso presso il Comune di Barletta 

– Procedure concorsuali e selettive; 

 

- con successiva delibera di Giunta n.108 del 30.04.2018 è stato rettificato l’art.15, comma 1, del suddetto Regolamento;  

- l’art.24 del Regolamento, denominato “Nomina commissione esaminatrice” prevede le modalità di nomina in caso di concorso 
o selezione: 
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-  La Commissione esaminatrice del concorso o della selezione è nominata dal Dirigente del Settore 

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. 

- Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane redige un avviso pubblico per nominare 

i componenti della Commissione che sarà pubblicato sul sito internet dell’ente per 15 giorni e trasmesso, 

per la pubblicazione, all’albo pretorio dei Comuni Capoluoghi di Provincia della Regione Puglia. 

- Se giunge un numero di domande superiore ai soggetti da nominare, il Dirigente del Settore 

Organizzazione e Sviluppo risorse umane procederà, tramite estrazione a sorte, alla nomina dei 

componenti di commissione e stilerà relativo verbale. 

- Nel caso in cui non giungano domande, Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

nomina direttamente i componenti della Commissione. 

Considerato che le attività della commissione esaminatrice possono essere svolte direttamente, avvalendosi dei dipendenti e 
dirigenti comunali dell’amministrazione, garantendo così maggiore efficacia e celerità nelle procedure selettive oltreché un 

risparmio di spesa; 

tale criterio di nomina assume particolare rilievo per le seguenti procedure selettive per la loro intrinseca semplicità: 

• selezioni per soli titoli: essendo l’elemento valutazione del candidato limitato alla sola valutazione oggettiva dei 

titoli e nell’analisi e valutazione del curriculum professionale, predeterminata dal bando e dal vigente regolamento; 

• selezioni riservate alle categorie protette per le quali non è prevista una procedura comparativa; 

• selezioni per mobilità da altre amministrazioni di cui al Regolamento per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse (approvato con deliberazione di G. C. n.41 del 13 marzo 2014 e modificato con 

deliberazione di G.C. n.150 del 17.07.2014), escluse le figure dirigenziali; 

Considerato, conseguentemente, che l’art. 24 del Regolamento di accesso presso il Comune di Barletta – Procedure 
concorsuali e selettive possa essere modificato come segue aggiungendo il seguente ultimo periodo: 

“Per le procedure di selezione di cui all’articolo 12, ove le stesse prevedano esclusivamente la valutazione dei titoli e l’analisi 

e valutazione del curriculum professionale oltre che per le procedure previste dagli artt. nn. 13, 14 e 18 del presente 

Regolamento, esclusa la mobilità per le figure dirigenziali, la commissione esaminatrice sarà nominata direttamente dal 

Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane come indicato nel successivo art. 25 ”; 

Letti: 

- Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante norme sulla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche; 

- Il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 



- Il D.P.R. n.487/94 

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
Delibera 

Di integrare l’art.24 Regolamento di accesso presso il Comune di Barletta – Procedure concorsuali e selettive, aggiungendo, 

dopo l’ultimo alinea, il seguente dispositivo:  

“Per le procedure di selezione di cui all’articolo 12, ove le stesse prevedano esclusivamente la valutazione dei titoli e l’analisi 

e valutazione del curriculum professionale oltre che per le procedure previste dagli artt. nn. 13, 14 e 18 del presente 

Regolamento, esclusa la mobilità per le figure dirigenziali, la commissione esaminatrice sarà nominata direttamente dal 

Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane come indicato nel successivo art. 25 ”; 

Di dare atto che la stesura finale dell’articolo sarà la seguente: 
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 La Commissione esaminatrice del concorso o della selezione è nominata dal Dirigente del Settore 

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane. 

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane redige un avviso pubblico per nominare i 

componenti della Commissione che sarà pubblicato sul sito internet dell’ente per 15 giorni e trasmesso, per 

la pubblicazione, all’albo pretorio dei Comuni Capoluoghi di Provincia della Regione Puglia. 

Se giunge un numero di domande superiore ai soggetti da nominare, il Dirigente del Settore Organizzazione e 

Sviluppo risorse umane procederà, tramite estrazione a sorte, alla nomina dei componenti di commissione e 

stilerà relativo verbale. 

Nel caso in cui non giungano domande, Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 

nomina direttamente i componenti della Commissione. 

Per le procedure di selezione di cui all’articolo 12, ove le stesse prevedano esclusivamente la valutazione dei 

titoli e l’analisi e valutazione del curriculum professionale oltre che per le procedure previste dagli artt. nn. 

13, 14 e 18 del presente Regolamento, esclusa la mobilità per le figure dirigenziali, la commissione 

esaminatrice sarà nominata direttamente dal Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane 

come indicato nel successivo art. 25 . 

 

Di dare mandato al dirigente del settore organizzazione e sviluppo risorse umane di dare informazione alle OO. SS. del 

presente provvedimento e di procedere tempestivamente alla pubblicazione del Regolamento sul sito web comunale; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii. per consentire l’immediata applicazione del Regolamento. 
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