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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.37 del 2 dicembre2019;
Premesso che:

-

-

-

-

con delibera di Giunta comunale n. 40 del 13.02.2020, è stato dato indirizzo di indire il
concorso pubblico per Istruttori Tecnici, cat. Cedi nominare i componenti della
Commissione esaminatrice del concorso dopo aver selezionato gli stessi con avviso
pubblico, applicando le modalità del Regolamento vigente.
La commissione esaminatrice dovrà essere composta da:
- un Presidente: Dirigente a tempo indeterminato, esperto in materie tecniche, sorteggiato
tra gli iscritti nell’elenco Anci, appartenente ad un ambito territoriale di oltre 90.000 abitanti
e non operante nella Regione Puglia;
- due componenti esperti: un Dirigente o un Funzionario a tempo indeterminato , esperti in
materie tecniche, sorteggiati tra gli iscritti di cui all’elenco Anci, appartenenti ad un ambito
territoriale di oltre 90.000 abitanti e non operanti nella Regione Puglia;
- un componente aggiunto in psicologia del lavoro;
- un componente aggiunto di informatica;
- un componente aggiunto di lingua inglese;
- un segretario verbalizzante individuato tra il personale dipendente del Comune di
Barletta, appartenente a categoria idonea per i posti messi a concorso;
con determinazione dirigenziale n.541 del 06.04.2020 è stato approvato l’avviso della
manifestazione di interesse per la ricerca di componenti esperti di commissioni esaminatrici
per il concorso pubblico, per titoli ed esami, di Istruttori Tecnici, cat. C.
che l’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Barletta dal 14 al 30 aprile 2020;
con determinazione dirigenziale n.871 del 26.06.2020 sono ammesse ed escluse le domande
di partecipazione alla manifestazione di interesse per la ricerca di componenti esperti di
commissioni esaminatrici per il concorso pubblico, per titoli ed esami, di Istruttori Tecnici,
cat. C.
che il giorno 26.06.2020 è stato effettuato il sorteggio tra le domande ammesse;

Considerato che :

-

con determinazione dirigenziale n.1061 del 30.07.2020 è stata nominata la Commissione
esaminatrice per il concorso pubblico, per titoli ed esami, di “Istruttori Tecnici , cat. C.”;
al punto 1 del dispositivo della su indicata Determinazione dirigenziale per mero errore
materiale è stato indicato il concorso pubblico di Agenti di polizia locale invece di Istruttori
Tecnici , cat. C

Richiamato:
il Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 29novembre 2018;

Visto che, per nominare la Commissione si applica quanto previstodall’art.24 del Regolamento per l’accesso al
Comune di Barletta che disciplina le modalità di nomina della Commissione, in particolare:
“Nel caso in cui non giungano domande, il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
nominerà direttamente i componenti della Commissione”
Poiché non sono pervenute domande per ricoprire il ruolo di componenti esperti, questi ultimi saranno
nominati dal Dirigente.
CONSIDERATO che sono in corso le verifiche richieste dall’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3 del
D.lgs. n. 39/2013, per quanto attiene al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (agli atti dell’ufficio),
nulla osta alla nomina dei sotto elencati componenti esperti della Commissione esaminatrice:
Presidente: dott. Basile Giuseppe (Segretario generale – provincia Rieti)
Componente esperto: dott.De Martinis Biagio (Funzionario del Ministero dei Beni culturali, sede di
Ancona)
Componente esperto: dr.ssa Pugnetti Chiara (Istruttore direttivo tecnico – comune di Brescia)
Componente aggiunto lingua inglese: dr.ssa Tuosto Dilia (Esperta)
Componente aggiunto informatica: dott. Ricciotti Luca (Esperto)
Componente aggiunto psicologo del lavoro: dr.ssa Izzo Francesca (esperta)
Segretario verbalizzante: dr.ssa Saracino Alessandra (Funzionario t.d. del Comune di Barletta)
QUALORA, in seguito alle verifiche suddette, dovesse emergere una causa di inconferibilità o incompatibilità,
per uno qualsiasi dei candidati componenti della Commissione in fase di nomina, si procederà alla
sostituzione del componente interessato;
VISTO l’art.26 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta (approvato con del GC n.297/2018),in cui
è stabilito che “Il compenso per il componente esperto, in caso di reclutamento di figure professionali
appartenenti alla Categoria C, non è superiore ad €.300,00 per ogni seduta, fino ad un limite massimo di €.
3.000,00. Il compenso è aumentato del 20% per i Presidenti delle Commissioni e ridotto del 20% per i
Segretari.
Ai membri aggiunti per le sole prove orali e pratiche, il compenso sopra indicato è ridotto del 50% e
computato esclusivamente per ogni seduta di partecipazione per il numero dei concorrenti esaminati.”, ai
componenti della Commissione, è necessario impegnare la somma di €.11.400,00 sul Capitolo n. 370143 del
Bilancio 2020, calcolata su 19 giorni calendarizzati per l’espletamento delle prove per il presidente ed i
componenti esperti e su 4 giorni per i componenti aggiunti;
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 rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 1061 del 30.07.2020 ad oggetto “Concorso
pubblico, per titoli ed esami, di Istruttori Tecnici , cat. C. Nomina commissione
esaminatrice” che per mero errore materiale, al punto primo del dispositivo, nel nominare la

2.

3.

4.

5.
6.
7.

commissione esaminatrice indica il concorso pubblico di Agenti di polizia locale invece di
Istruttori Tecnici , cat. C
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 dell’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.
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