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Il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Servizi sociali,
giusta decreto sindacale n. 37 del 2 dicembre 2019;
Premesso che:
 con determinazione dirigenziale n. n. 1744 del 11 novembre 2019 è stata indetta la selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 7 Assistenti
Sociali, Categoria D, da destinare all’attuazione del Piano di Contrasto alla Povertà;
 contestualmente è stato approvato l’avviso di selezione che è stato successivamente
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102, IV Sezione Speciale "Concorsi ed Esami", all’albo
pretorio on line, sull’home page del Comune e nel link Amministrazione trasparente/Bandi di
concorso dal 27 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020, come previsto dalla legge;
Considerato che hanno partecipato alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a
tempo determinato di n. 7 Assistenti Sociali, n.429 candidati, come da allegato A);
Preso atto che in seguito all’istruttoria svolta dal Settore Servizi Sociali, si escludono le domande dei
candidati riportate in allegato B) per le motivazioni indicate accanto al nominativo di ciascuno di essi
e previste negli artt. 3 e 7 dell’avviso;
Considerato che con soccorso istruttorio è stato effettuato il perfezionamento di alcune istanze che
presentavano irregolarità sanabili ai sensi dell’art.23 del Regolamento per l’accesso al Comune di
Barletta e che, con pec inviate agli indirizzi indicati in sede di domanda di partecipazione, i relativi
candidati sono stati invitati al perfezionamento delle stesse;
Tenuto conto che, all’esito dell’attività istruttoria sopra riportata, effettuata dall’ufficio, si
ammettono, fatti salvi gli esiti dell’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti
in fase di partecipazione, le domande dei candidati indicati nell’allegato C);
Richiamati:
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto il Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive,
vigente;
Vistala delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2021;
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:
1. DI AMMETTERE, alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo
determinato di n. 7 Assistenti Sociali, Categoria D, da destinare all’attuazione del Piano di
Contrasto alla Povertà, sulla base delle autodichiarazioni pervenute, salvo esclusione con
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3.
4.
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9.

successivo provvedimento motivato, per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati
dall'autodichiarazione, le domande dei candidati indicati all’allegato C);
DI ESCLUDERE le domande dei candidati per le motivazioni indicate e caricate in allegato
B) al presente provvedimento;
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, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti
dell'ufficio personale, 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
Dott.ssa Caterina Navach
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