
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2436 DEL 09/07/2013 

SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

OGGETTO:  SELEZIONE  INTERNA,  PER  ESAME  E  TITOLI,  PER  LA PER  LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 3  POSTI DI 
ISTRUTTORE  DIRETTIVO  TECNICO  –  CAT.  D1  MEDIANTE 
PROGRESSIONE VERTICALE,  AI  SENSI DELL’ART.  4  CCNL DEL 
31.03.1999. APPROVAZIONE GRADUATORIA 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:  

-  con  propria  D.D.  n.  1757  del  29.09.2009,  si  è  provveduto  all’approvazione  del  bando  della 
selezione interna, per esame e titoli, per la per la copertura a tempo indeterminato pieno di n. 3  
posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D1 mediante progressione verticale, ai sensi dell’art. 4 
CCNL del 31.03.1999.

-   con  D.D.  n.  2059  del  17.05.2011,  modificata  ed  integrata  con  successiva  D.D.  nr.  303  del 
30.0l.2013, si è provveduto all’ammissione ed esclusione dei candidati;

- con nota del 27.06.2013 la Commissione Giudicatrice, nominata con propria D.D. n. 4079 del 
21.11.2012, a conclusione dell’iter procedurale della selezione di cui sopra, ha trasmesso a questo 
Settore i verbali e la relativa documentazione; 

-  in particolare la Commissione Giudicatrice in data 27.06.2013 giusta verbale n. 5 ha proceduto 
alla formulazione della graduatoria finale.

Dato atto che l’art. 32 comma 2 del Regolamento di accesso agli impieghi presso il Comune 
di Andria dispone che l’approvazione della graduatoria e dei verbali  dei concorsi  è subordinata 
all’accertamento della regolarità del procedimento.

Visto il Regolamento per le progressioni verticali approvato con Delib. di G. C. n. 17 del 
27/01/2009, applicabile alla selezione “de qua”.

Vista la vigente disciplina per l’assunzione agli impieghi del Comune di Andria.

Verificata la regolarità della procedura selettiva.

Ritenuto  di  dover  conseguentemente  procedere  alla  approvazione  dei  lavori  della  citata 
commissione  di  selezione  mediante  approvazione  dei  relativi   verbali  e  dunque  procedere 
all’approvazione della graduatoria finale di merito.

Dato atto che in assenza di situazioni di parità di punteggio non occorre applicare per detta 
graduatoria alcun criterio integrativo, fondato su   titoli di preferenza o precedenza.

            Visto il decreto legislativo 267/2000;

            Vista la Delibera C.C. n. 50 del 29.06.2012 di approvazione del Bilancio per l'esercizio 
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finanziario dell'anno 2012 ed il Bilancio pluriennale 2012-2014;

            Vista  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  221 del  02.08.2012 con la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012 valido anche per il corrente anno sino alla  
ridefinizione del P.E.G. per il corrente esercizio finanziario;

            Ritenuta la propria competenza, stante la temporanea assenza del Dirigente Responsabile, 
quale  incaricato  ad  interim  dal  Sindaco  con  A.M.  n.  613  del  07.04.2012  e  successivamente 
confermato con A.M. n. 622 del 23.11.2012.

D E T E R M I N A

Per le ragioni in premessa richiamate, che qui si intendono integralmente riportate,

1)  di  dare  atto  che  la  Commissione  Giudicatrice  ha  completato  l’iter  procedurale della 
selezione interna per esame e titoli, per la per la copertura a tempo indeterminato pieno di n. 3  posti 
di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D1 mediante progressione verticale, ai sensi dell’art. 4 CCNL 
del 31.03.1999, come rilevasi dai verbali  trasmessi unitamente alla nota del 27.06.2013 recante 
protocollo pari data n.  51984; 

2) di dare atto, sulla scorta della disamina di detti verbali,  della regolarità della procedura 
selettiva e conseguentemente con l'approvazione degli  stessi  approvare  la graduatoria  finale  di 
merito della selezione in oggetto,  in conformità alle risultanze del verbale n. 5  del 25.06.2013;

3) per l’effetto di approvare la seguente graduatoria finale di merito, così come formulata 
dalla Commissione Giudicatrice, dando atto che in assenza di situazioni di parità di punteggio non 
occorre applicare per detta graduatoria alcun criterio integrativo fondato su   titoli di preferenza o 
precedenza:

                                                           

COGNOME NOME Luogo - data nascita Voto 
prova 

scritta  

Punteggio titoli PUNTEGGIO  TOTALE

1) INCHINGOLO  Michele Parigi – 30.04.1958 29/30 5,540 34,536

2) MICCOLI Riccardo Andria – 01.08.1971 27/30 6,348 33,348

3) DEL VECCHIO Giorgio Bari – 29.071959 25/30 5,034 30,034

4) FORTUNATO  Antonio Andria – 02.01.1961 25/30 4,867 29,867

5) CANNONE Antonio Andria – 19.12.1959 21/30 4,361 25,361

4) di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio 
informatico di questo Comune;

5) di  comunicare ai  candidati  l’intervenuta pubblicazione del  presente provvedimento di 
approvazione della graduatoria finale di merito.
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OGGETTO: SELEZIONE INTERNA, PER ESAME E TITOLI, PER LA PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO PIENO DI N. 3  POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
– CAT. D1 MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL’ART. 4 CCNL DEL 
31.03.1999. APPROVAZIONE GRADUATORIA  

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
Sabino Bafunno / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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