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Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e
sviluppo risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 14 del 3 giugno 2019;
Premesso che:
- l’art.15 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta stabilisce che in caso di selezione per
l’assunzione a tempo determinato per la copertura di posizioni direzionali o ad alta professionalità “la
Commissione esaminatrice è composta da due esperti in materia, cui verrà conferito apposito incarico
professionale e da un Dirigente di una pubblica amministrazione in qualità di Presidente, selezionati con
avviso pubblico.”
- il giorno 11 aprile 2019 è stato effettuato il sorteggio tra i candidati per individuare i componenti da inserire
nella commissione per la selezione del dirigente tecnico;
- con determinazione dirigenziale n.814 del 31.05.2019 è stata nominata la commissione esaminatrice per n.1
dirigente tecnico a tempo determinato composta nel seguente modo:
Presidente: Maggio Mario (Dirigente Provincia BAT)
Componente esperto: Ranieri Gennaro (docente universitario/esperto)
Psicologo: Trentadue Bartolomeo (docente universitario/esperto)
Segretario verbalizzante: Ormas Annamaria (Funzionario Comune di Barletta)
- che per un refuso, è necessario rettificare la denominazione del ruolo in Commissione del prof. Trentadue
Bartolomeo, il quale è docente universitario con contratto a tempo indeterminato del Politecnico di Bari,
esperto in Ingegneria Meccanica e Gestionale, come si evince chiaramente dal Curriculum Vitae allegato alla
suddetta determinazione, anzichè Psicologo, come erroneamente riportato;
- che, pertanto, la Commissione è così composta:
Presidente: Maggio Mario (Dirigente Provincia BAT)
Componente esperto: Ranieri Gennaro (docente universitario/esperto)
Componente esperto: Trentadue Bartolomeo (docente universitario/esperto)
Segretario verbalizzante: Ormas Annamaria (Funzionario Comune di Barletta)

VISTI:
il vigente Regolamento per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
il D.Lgs. n.165/2001;
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;
DI RETTIFICARE la determinazione dirigenziale n.814 del 31.05.2019 di nomina della Commissione
esaminatrice per il reclutamento di n.1 Dirigente tecnico a tempo determinato, ai sensi dell’art.110,
comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che è composta da:
Presidente: Maggio Mario (Dirigente Provincia BAT)
Componente esperto: Ranieri Gennaro (docente universitario/esperto)
Componente esperto: Trentadue Bartolomeo (docente universitario/esperto)
Segretario verbalizzante: Ormas Annamaria (Funzionario Comune di Barletta)
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
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;
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.
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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 5, del link
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 19 del d.lgs. 33/2013;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
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 Dirigente
Caterina Navach
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Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/06/2019

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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