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Numero Generale del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Il Responsabile del Procedimento, d.ssa Navach Caterina, 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. 14 del 07.11.2020 è stato approvato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per Agenti di polizia locale, Categoria C, CCNL Funzioni Locali;
In data 18.02.2020, il bando di concorso è stato pubblicato, con data di scadenza di presentazione
delle domande il giorno 11 giugno 2020, a causa dell’emergenza Covid;
Entro tale data, sono pervenute all’indirizzo PEC indicato nel bando di concorso, n.961 domande,
riportate nell’Allegato 1, tutte ammesse con riserva, ai sensi dell’art.7 del bando di concorso;
Considerato che, in applicazione dell’art.3 del bando:
“…La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa tramite PEC personale del candidato, a pena di
esclusione, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezioni@cert.comune.barletta.bt.it....
Visto che, giurisprudenza consolidata, ritiene illegittima la clausola di un bando di concorso
pubblico che preveda l'esclusione dalla procedura selettiva a causa della mancata indicazione di un
indirizzo PEC non nella titolarità dell'interessato, stante la sproporzionalità rispetto alla finalità di
comunicazione cui l'indirizzo di posta elettronica certificata risulta preordinata, dovendosi fare
applicazione, anche in relazione all'elezione di un domicilio digitale, della disposizione di cui
all'art. 4, D.P.R. n. 487/1994 (sentenza 10 giugno 2020, n. 2285, resa dal TAR Campania, Napoli, Sez.
V), si ammettono tutte le domande di seguito riportate, anche se inviate da indirizzi di posta
elettronica certificata non nella titolarità dell’interessato
Richiamate tutte le altre cause di esclusione previste dal bando di concorso;
Preso atto che, all’esito delle prove scritte, la commissione esaminatrice ha ammesso al test MMPI 2
i seguenti candidati:
1 ALLEGRETTI GRAZIANO
2 BALZANELLI JOLANDA
3 BRUNO FEDEREICA
4 DI BISCEGLIE GIUSEPPINA

5 DI BUDUO FABRIZIO
6 GRAMAROSSA GIANLUCA
7 GUGLIELMO GIANLUCA
8 LAROSA ROSA
9 NAFFIF TEWFIK DOMENICO
10 NATALE VITO
11 NATUZZI GIANLUCA
12 PALMISANO CLAUDIO
13 SANTO MICHELE MASSIMO
14 SIMONE LUCIA
15 SOLITO MARCO
16 SPERA MICHELE
17 SPONZIELLO ANTONIO
18 VITRANI RUGGIERO
19 VURCHIO ANTONIO
20 ZINGARO MICHELE
AMMESSI CON RISERVA:
CIACCIA GABRIELE
NATALE FRANCESCO
Che con nota prot. n.70759 del 20.10.2020 è stato chiesto al sig. Natale Francesco integrazione
documentale conclusa con esito positivo;
Tenuto conto che, all’esito dell’attività istruttoria, effettuata dall’ufficio:
- si ammettono al concorso, tutte le domande su riportate dal n.1 al n.20, e la domanda di
Natale Francesco, con riserva di accertare la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti
in fase di partecipazione, salvo il risultato positivo delle restanti prove concorsuali;
-

si ammette con riserva, al concorso, la domande del sig. Ciaccia Gabriele, su espressa
disposizione della Commissione esaminatrice;

-

non si ammettono al concorso:
1. le domande dei candidati che non si sono presentati alle prove;
2. i candidati che non hanno superato le varie prove, a prescindere dall’ammissibilità delle
domande;
3. i candidati che si sono presentati a fare il concorso senza che la domanda sia mai arrivata;

Richiamati:
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto 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
per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. DI AMMETTERE al concorso per il reclutamento di n.12 Agenti di polizia locale, Categoria
C, CCNL Funzioni Locali, sulla base delle autodichiarazioni pervenute, fatti salvi gli esiti
dell’accertamento della veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti in fase di
partecipazione, le domande dei seguenti candidati:
1 ALLEGRETTI GRAZIANO
2 BALZANELLI JOLANDA
3 BRUNO FEDEREICA
4 DI BISCEGLIE GIUSEPPINA
5 DI BUDUO FABRIZIO
6 GRAMAROSSA GIANLUCA
7 GUGLIELMO GIANLUCA
8 LAROSA ROSA
9 NAFFIF TEWFIK DOMENICO
10 NATALE FRANCESCO
11 NATALE VITO
12 NATUZZI GIANLUCA
13 PALMISANO CLAUDIO
14 SANTO MICHELE MASSIMO
15 SIMONE LUCIA
16 SOLITO MARCO
17 SPERA MICHELE
18 PONZIELLO ANTONIO
19 VITRANI RUGGIERO

20 VURCHIO ANTONIO
21 ZINGARO MICHELE
2. DI AMMETTERE al concorso per il reclutamento di n.12 Agenti di polizia locale, Categoria
C, CCNL Funzioni Locali, le domande dei candidati di cui al punto 1, salvo il risultato
positivo delle restanti prove concorsuali;
3. DI AMMETTERE con riserva la domanda del sig. Ciaccia Gabriele, su espressa
disposizione della Commissione esaminatrice, per quanto riportato in premessa;
4. DI NON AMMETTERE al concorso:
1. le domande dei candidati che non si sono presentati alle prove;
2. i candidati che non hanno superato le varie prove, a prescindere dall’ammissibilità delle
domande;
3. i candidati che si sono presentati a fare il concorso senza che la domanda sia mai arrivata;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
6. DI DARE ATTO che la pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica per
i candidati partecipanti al concorso;
7. DI RIBADIRE che, è facoltà dell’amministrazione disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti senza
che possa essere vantato alcun nocumento o danno da parte del candidato dichiarato
escluso, per aver partecipato alle prove d’esame ed essere eventualmente risultato idoneo o
vincitore del concorso;
8. 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 dell'ufficio personale, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile
del Procedimento, d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle
forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
9. 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.
10. 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;
11. 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;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del
visto di regolarità contabile.
13. 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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