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Numero Generale del

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
La Responsabile del Procedimento, avv. Caterina Navach, Dirigente del Settore Organizzazione e
sviluppo risorse umane, giusto incarico ricevuto con decreto commissariale n.16748 del 28 febbraio
2022;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 582 del 24.04.2022 è stata indetta la “SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER NUMERO 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, DA
ASSUMERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO”;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 583 del 24.04.2022 è stata indetta la “SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER NUMERO 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT. C,
DA ASSUMERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO”;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 585 del 24.04.2022 è stata indetta la “SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER NUMERO 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI, CAT.
D, DA ASSUMERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO”;
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 701 del 14.05.2022 è stata indetta la “SELEZIONE
PER IL RECLUTAMENTO, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER NUMERO 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA,
CAT. D, DA ASSUMERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO”;
Visto che:
- con determinazione dirigenziale n. 732 del 18.05.2022 è stata avviata la “Ricerca componenti
esperti di commissioni esaminatrici per la selezione, tramite scorrimento di graduatoria di
altre pubbliche amministrazioni, di profili vari, da assumere a tempo pieno e indeterminato.
Approvazione schema di avviso della manifestazione di interesse”;
- l’avviso è stato pubblicato dal 20 al 25 maggio 2022;
- entro tale data sono pervenute n.11 domande da parte dei seguenti candidati:
CALABRESE LORENZO
LEONE MARIA ENZA
RUSSO VINCENZO
MONTANO CARMINE
SCISCIOLI GIUSEPPE
TRANCHITELLA

Dirigente Area V Servizi Sociali del Comune di Monopoli
Dirigente II Settore Area finanziaria Comune di Corato
Dirigente Area IV Comune di Lecco
Funzionario tecnico Ente Idrico Campano
Dirigente Settore Affari generali Comune di Corato
Funzionario Settore finanziario Comune di Acquaviva delle fonti

RAFFAELE
FERRARA DONATO
RICCIOTTI LUCA
CANTARINI LOREDANA
CASALINO LUCIA
CARRIERI MARTINO

Funzionario amm.vo contabile Regione Marche
Funzionario responsabile della UO Controllo di Gestione – Performance
Comune di Macerata
Funzionario Divisione qualità e processi e protezione dati Università
politecnica delle Marche
Funzionario Settore Attività produttive Comune di Altamura
Funzionario amm.vo contabile Comune San Michele Salentino

Dall’istruttoria svolta, tutte le domande sono ammissibili;
Poiché le commissioni esaminatrici per lo scorrimento delle graduatorie devono essere composte:
- dal Dirigente del Settore cui afferiscono le posizioni da ricoprire, il quale assume le funzioni
di Presidente, ovvero da un altro Dirigente motivatamente individuato quando le posizioni
da ricoprire non afferiscono ad uno specifico settore;
- da due esperti selezionati a mezzo avviso pubblico, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in pubblica amministrazione o in altro ente pubblico nelle materie oggetto
delle prove d'esame, che possono essere anche interni all’Ente;
- un segretario verbalizzante individuato tra il personale dipendente del Comune di Barletta,
appartenente a categoria idonea per i posti messi a concorso;
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 delle sotto elencate Commissioni
esaminatrici,
Si dispone la composizione delle commissioni, come segue:
Commissione per la selezione di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C:
Presidente: LOMORO FRANCESCO – Dirigente del Comune di Barletta
Componente esperto: MONTANO CARMINE
Componente esperto: CANTARINI LOREDANA
Segretario verbalizzante: CAPPETTA ANTONIO – Istruttore direttivo amministrativo del Comune
di Barletta
Commissione per la selezione di n. 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT. C:
Presidente: LEONE MARIA ENZA – Dirigente del Comune di Corato
Componente esperto: CARRIERI ANTONIO
Componente esperto: TRANCHITELLA RAFFAELE
Segretario verbalizzante: LOSCIALE MARILISA – Istruttore direttivo amministrativo del Comune
di Barletta
Commissione per la selezione di n. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI, CAT. D:
Presidente: NIGRO MICHELANGELO – Dirigente del Comune di Barletta
Componente esperto: FERRARA DONATO
Componente esperto: LEONE MARIA ENZA

Segretario verbalizzante: LANCIANO VINCENZA – Istruttore direttivo amministrativo del
Comune di Barletta
Commissione per la selezione di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D:
Presidente: FILANNINO SAVINO – Dirigente del Comune di Barletta
Componente esperto: CALABRESE LORENZO
Componente esperto: CASALINO LUCIA
Segretario verbalizzante: DIBITONTO ORONZO – Agente di polizia locale del Comune di Barletta
Richiamato l’art.24 del Regolamento per l’accesso al Comune di Barletta che disciplina le modalità
di nomina della Commissione, in particolare:
“Se giunge un numero di domande superiore ai soggetti da nominare, il Dirigente del Settore
Organizzazione e Sviluppo risorse umane procederà, tramite estrazione a sorte, alla nomina dei
componenti di commissione e stilerà relativo verbale.”
A causa dell’imminenza della data dei colloqui (9 e 10 giugno 2022) non è possibile effettuare il
sorteggio tra le domande pervenute;
Visto che i candidati Sciscioli Giuseppe, Russo Giuseppe e Ricciotti Luca hanno già ricoperto
incarichi per il Comune di Barletta, ai sensi della Legge n.190/2012, si nominano supplenti nel caso
di indisponibilità dei candidati da nominare;
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 C e
D, non superiore ad €.300,00 per ogni seduta, fino ad un limite massimo di €. 3.000,00.
Il compenso per il Presidente della commissione, se componente esterno è aumentato del 20%;
Ai componenti cessati, decaduti o dimessi nel corso della procedura concorsuale, così come ai
componenti subentranti, sono dovuti i compensi nella misura sopraindicata e rapportati al numero
delle sedute di partecipazione, nei limiti del tetto massimo fissato.
Verificata, per le vie brevi, la indisponibilità dei dirigenti interni all’ente a presiedere la
commissione per l’assunzione di n.8 Istruttori amministrativi, in applicazione dell’art.57 - comma 1,
lett. a) – del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, si nomina Presidente della commissione la d.ssa Leone Maria
Enza;
Richiamati:
-

-

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”;
l’art.57 - comma 1, lett. a) – del D. Lgs. 30.03.2001, n.165 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).”
l’art. 18, comma 1-ter, lett. b) e c)) del Decreto Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8) che abroga l’art. 3, comma 12, della Legge
n. 56/2019 riguardante i compensi dei componenti di commissioni;

Considerato che, oltre al compenso spettante per l’incarico da svolgere, ai componenti di
commissione provenienti da fuori Regione, si dovrebbe riconoscere, per i giorni stabiliti nel diario
d’esame, rimborso spese di missione, come per legge, ma, in applicazione delle norme safety Covid
19, le commissioni saranno collegate da remoto;

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 ammettere le domande arrivate per la composizione di commissioni finalizzate alla
“SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO, TRAMITE SCORRIMENTO DI GRADUATORIE DI
ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PER PROFILI VARI, DA ASSUMERE A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO” da parte dei seguenti candidati:
CALABRESE LORENZO
LEONE MARIA ENZA
RUSSO VINCENZO
MONTANO CARMINE
SCISCIOLI GIUSEPPE
TRANCHITELLA
RAFFAELE
FERRARA DONATO
RICCIOTTI LUCA
CANTARINI LOREDANA
CASALINO LUCIA
CARRIERI MARTINO

Dirigente Area V Servizi Sociali del Comune di Monopoli
Dirigente II Settore Area finanziaria Comune di Corato
Dirigente Area IV Comune di Lecco
Funzionario tecnico Ente Idrico Campano
Dirigente Settore Affari generali Comune di Corato
Funzionario Settore finanziario Comune di Acquaviva delle fonti
Funzionario amm.vo contabile Regione Marche
Funzionario responsabile della UO Controllo di Gestione – Performance
Comune di Macerata
Funzionario Divisione qualità e processi e protezione dati Università
politecnica delle Marche
Funzionario Settore Attività produttive Comune di Altamura
Funzionario amm.vo contabile Comune San Michele Salentino

2. Di nominare le commissioni esaminatrici, composte come segue:

Commissione per la selezione di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C:
Presidente: LOMORO FRANCESCO – Dirigente del Comune di Barletta
Componente esperto: MONTANO CARMINE
Componente esperto: CANTARINI LOREDANA
Segretario verbalizzante: CAPPETTA ANTONIO – Istruttore direttivo amministrativo del Comune
di Barletta
Commissione per la selezione di n. 8 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT. C:
Presidente: LEONE MARIA ENZA – Dirigente del Comune di Corato
Componente esperto: CARRIERI ANTONIO
Componente esperto: TRANCHITELLA RAFFAELE
Segretario verbalizzante: LOSCIALE MARILISA – Istruttore direttivo amministrativo del Comune
di Barletta
Commissione per la selezione di n. 3 ISTRUTTORI DIRETTIVI CONTABILI, CAT. D:
Presidente: NIGRO MICHELANGELO – Dirigente del Comune di Barletta
Componente esperto: FERRARA DONATO
Componente esperto: LEONE MARIA ENZA
Segretario verbalizzante: LANCIANO VINCENZA – Istruttore direttivo amministrativo del
Comune di Barletta
Commissione per la selezione di n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CAT. D:
Presidente: FILANNINO SAVINO – Dirigente del Comune di Barletta
Componente esperto: CALABRESE LORENZO
Componente esperto: CASALINO LUCIA
Segretario verbalizzante: DIBITONTO ORONZO – Agente di polizia locale del Comune di Barletta
3. di nominare componenti supplenti i candidati Sciscioli Giuseppe, Russo Giuseppe e Ricciotti
Luca, nel caso di indisponibilità dei candidati nominati;
1. di dare atto che, la pubblicazione sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione
trasparente / Bandi di concorso, ha valore di notifica per i partecipanti;
2. di dare atto che la spesa sarà impegnata con successivo provvedimento, ad approvazione della
delibera di variazione di bilancio;
3. 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, avv. Caterina Navach, previa richiesta di accesso da
effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio;
4. 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;

5. 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;
6. 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;
7. di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile.
8. 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

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 in data 31/05/2022
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