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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e sviluppo
risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto sindacale n. 37 del 2 dicembre 2019;
Premesso che con determinazione dirigenziale n.1744 del 11 novembre 2019 è stato approvato l’avviso di
selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di un elenco di idonei all’assunzione a
tempo pieno e determinato di n.7 assistenti sociali, Cat. D- livello economico D1-PROGETTO PIANO DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ;
Visto il Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 29 novembre 2018;
Visto l’art.25 del suddetto Regolamento che stabilisce che la composizione della commissione esaminatrice,
selezionata a mezzo avviso pubblico;
Visto che, per nominare la Commissione si applica quanto previsto dall’art.24 del Regolamento per l’accesso
al Comune di Barletta che disciplina le modalità di nomina della Commissione;
Visto l’art.26 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta che stabilisce il compenso per il
componente esperto in caso di reclutamento di figure professionali appartenenti alla Categoria D, non
superiore ad €.300,00 per ogni seduta, fino ad un limite massimo di €. 4.200,00 e che il compenso è aumentato
del 20% per i Presidenti delle Commissioni e ridotti del 20% per i Segretari;
Richiamato l’art.35, comma 3, lettera e) del D. Lgs. n.165/01 e s.m.i. che stabilisce che le commissioni devono
essere composte “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti
dell'organo
di
direzione
politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali”;
Richiamato, altresì, l’art.57 - comma 1, lett. a) – del D. Lgs. 30.03.2001, n.165 che in cui è disposto che: “Le
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera
e).”
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;
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 approvare la manifestazione di interesse che contiene l’avviso di ricerca dei componenti esperti della
commissione esaminatrice per la selezione di n.7 Assistenti sociali a tempo determinato per l’Ufficio di
Piano del Comune di Barletta;

2. di approvare e pubblicare l’allegato schema di avviso;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di disporre che il presente avviso venga pubblicato sul proprio sito istituzionale e nella sezione
Amministrazione trasparente / Bandi di concorso, per un periodo pari a n. 15 giorni;
5. 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;
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.
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