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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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. C e di nominare i componenti della Commissione esaminatrice del
concorso dopo aver selezionato gli stessi con avviso pubblico, applicando le modalità del
Regolamento vigente.
con determinazione dirigenziale n. 269 del 19.02.2020 è stato approvato e pubblicato lo schema di
bando di concorso relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 7 Istruttori tecnici, cat. C,
CCNL .
con determinazione dirigenziale n. 776 del 05.06.2020 è stata disposta rettifica di alcuni requisiti del
bando di concorso relativo al concorso pubblico per titoli ed esami per n. 7 Istruttori tecnici, cat. C,
CCNL .
con delibera di Giunta comunale n.228 del 7.11.2019, è stato dato indirizzo di indire il concorso
pubblico per istruttori direttivi tecnici e di nominare i componenti della Commissione esaminatrice
del concorso dopo aver selezionato gli stessi con avviso pubblico, applicando le modalità del
Regolamento vigente;
con determinazione dirigenziale n. 1802 del 20.11.2019 è stato approvato lo schema di avviso del
“Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo pieno e indeterminato, di n. 9 Istruttori
direttivi tecnici, Categoria D “.
con determinazione dirigenziale n. 193 del 07.02.2020 è stata disposta Integrazione dei numeri posti a
concorso del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per Istruttori tecnici, cat. D, CCNL;
con determinazione dirigenziale n. 741 del 29.05.2020 è stata disposta rettifica di alcuni requisiti del
bando di concorso relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, di Istruttori direttivi tecnici, cat.
D, CCNL;
con delibera di Giunta comunale n.227 del 7.11.2019, è stato dato indirizzo di indire il concorso
pubblico per agenti di polizia locale e di nominare i componenti della Commissione esaminatrice del
concorso dopo aver selezionato gli stessi con avviso pubblico, applicando le modalità del
Regolamento vigente.
con determinazione dirigenziale n.519 del 01.04.2020 sono stati riaperti i termini di scadenza per la
presentazione delle domande, con scadenza 19 giugno 2020 ed è stato divulgato, con le modalità
previste dal Regolamento;

Preso atto che:

-

-

La prova orale del concorso pubblico per Istruttori Tecnici, cat. C è stata calendarizzata per il giorno
26.11.2020 come da avviso pubblicato in data 05.10.2020 sul sito istituzionale del Comune di Barletta
alla sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso.
La prova orale del concorso pubblico per Istruttori Direttivi Tecnici, cat. D, già calendarizzata per i
giorni 26 – 27 ottobre 2020, come da rettifica bando di concorso pubblicato in data 23/06/2020,
sarà espletata nella giornata del 27.10.2020.

-

La prova orale del concorso pubblico per Agenti di Polizia è stata calendarizzata per il giorno 3031 ottobre 2020 come da avviso pubblicato in data 7.10.2020 sul sito istituzionale del Comune di
Barletta alla sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso.

Visto il D.P.C.M. del 18.10.2020 che all’art. 5 prevede espressamente che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni
le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”
Rilevate le seguenti necessità di interesse pubblico alchè le predette prove orali dei concorsi su indicati si tengano in
presenza per i candidati:

-

-

La prova deve svolgersi in una aula aperta al pubblico come previsto dall’art. 31 del Regolamento per
l’accesso al Comune di Barletta – procedure concorsuali e selettive, vigente;
Il rispetto della modalità di svolgimento delle prove orali indicata nei bandi dei concorsi che non
consente di poter introdurre modifiche mentre le procedure concorsuali sono già in atto.
I tempi ristretti non permettono l’individuazione e la definizione di modalità telematiche in sicurezza
che garantiscano che i candidati nello svolgimento della prova orale non utilizzino strumentazioni e/o
dispositivi e/o ausili volte a facilitarne l’espletamento, giacchè ad oggi questa Amministrazione non
dispone di una piattaforma telematica specifica.
Le prove orali devono essere espletate nel rispetto del principio di par condicio per i candidati e non
vi è certezza che tutti siano dotati di un pc collegato ad una rete internet equipaggiato con

sistemi audio/video idonei e tali da escludersi l’eventualità di interruzioni/disfunzioni al
collegamento da remoto per cause indipendenti dalla Amministrazione medesima.
-

I candidati devono poter scegliere mediante sorteggio le domande a cui saranno sottoposti e tale
procedura può essere garantita solo in presenza giacchè ad oggi questa Amministrazione non dispone
di una piattaforma telematica dedicata.

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 CONFERMARE la modalità in presenza per l’espletamento delle prove orali dei concorsi fin ora
indicati, per i soli candidati e la modalità online mediante l’utilizzo dell’applicativo “Zoom” o di altro
applicativo equivalente per i componenti delle Commissioni esaminatrici.
2.DI INVITARE le Commissioni a suddividere l’orario di convocazione dei candidati per gruppi di due- tre
persone così da limitarne la presenza e consentire all’Ente di provvedere ed assicurare la pulizia e
igienizzazione degli ambienti per ogni turno di convocazione.
3.DI ADOTTARE specifiche misure di sicurezza conformi alla normativa vigente ovvero le attività saranno
svolte nel rispetto delle misure di prevenzione del rischio di contagio da Covid- 19, pertanto ogni candidato
dovrà accedere alla struttura munito di mascherina di protezione, sottoporsi alla rilevazione della temperatura
corporea (se pari o superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso), provvedere all’igienizzazione delle
mani con igienizzanti preposti al varco identificazione, presentare specifica autodichiarazione da scaricare dal

sito istituzionale del Comune di barletta alla sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso e
compilare in loco al momento della presentazione al varco identificativo.
4.Di dare atto che, in ossequi all’art 7 del vigente regolamento dell’albo pretorio informatico, gli allegati
richiamati in premessa archiviati digitalmente agli atti del settore, sono visionabili presso l’ufficio del
responsabile unico del procedimento, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari
previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
5.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;
6.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;
7.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;
8.Di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile.
9.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

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CATERINA NAVACH;1;13276327
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Data 23/10/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo
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