
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3415 DEL 13/11/2019 

Servizio Personale 

OGGETTO:  PROGETTO  PON  INCLUSIONE  CONV.AV.03.2016-PUG_ 
CUP:B81H17000180006.  IN  ATTUAZIONE  DELLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2446 DEL 05.08.2019 -   N.1 
POSTO  A  TEMPO  DETERMINATO  CON  IL  PROFILO 
PROFESSIONALE  DI  “TECNICO  SERVIZI  AMMINISTRATIVI”  DI 
CAT. C. CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n.2446 del 05.08.2019 si provvedeva ad avviare, in esecuzione 
della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 10/07/2019, una procedura di selezione 
pubblica  per  titoli  e colloquio finalizzata alla creazione di un elenco di  idonei  all’assunzione a 
tempo determinato pieno o part-time per molteplici profili, tra cui quello per l'assunzione a tempo 
determinato per numero 1 posto di “Tecnico dei Servizi Amministrativi” di Cat. C);

Rilevato che le domande dovevano pervenire all’Amministrazione Comunale, a pena di esclusione, 
entro e non oltre il giorno 4 settembre 2019;

Dato  atto  che  sono  pervenute  all’ufficio  protocollo  di  questo  Comune  n.32  candidature,  e 
precisamente:

1. Aiello Fabrizio Pio
2. Bruno Francesco
3. Buccomino Sara
4. Cannone Giuseppe
5. Capuzzolo Nicola
6. Catalano Marilena
7. Catapano Francesco
8. Chieppa Valentina
9. Confalone Erika
10. Coppolecchia Carmela Maria Rosaria
11. Cristiani Claudia
12. Curci Antonello Francesco
13. De Santis Aronne Saverio
14. Dell'Olio Elisabetta
15. Erminio Emanuele
16. Guglielmi Antonella
17. Iacovone Ilaria
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18. Ieva Maria Paola
19. Ieva Raffaella Maria 
20. Leonetti Marco
21. Lotti Addolorata
22. MarinoGaetana
23. Marzulli Alessandra
24. Mennea Paola
25. Montingelli Maurizio
26. Ricciardi Maria
27. Sabatino Sante
28. Simone Antonella
29. Strignano Antonio
30. Vernò Giacomino
31. Ventura Anna
32. Vilella Lucia

Esaminate le domande pervenute e la relativa documentazione;

Ritenuto doversi procedere al giudizio di ammissibilità delle stesse sulla base delle dichiarazioni 
rese dai candidati e con riserva di verificarne la veridicità  o l’effettiva equipollenza dei titoli di 
studio dichiarati rispetto a quelli richiesti dal bando;

Ritenuto di riservare all’esito della procedura la verifica dell’effettivo possesso dei requisiti e della 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati;

Ritenuto che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 
bis del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che dal presente provvedimento non consegue alcun onere finanziario a carico dell’Ente e 
pertanto non è richiesto il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  

Enti Locali”;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il D.L. n. 90/2014, recante ““Misure Urgenti per la semplificazione e la trasparenza ammi-

nistrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento ammini-

strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
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-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  12  del  30/01/2019  avente  ad  oggetto"  Piano  della  

performance 2019/2021: piano degli obiettivi ai sensi del comma 1-ter dell'art.  5 del D.Lgs n.  

150/2009, come modificato dal D.lgs n. 74/2017 - Approvazione";

-  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.34  del  10/07/2019  avente  ad  oggetto 

"Programmazione Triennale del  Fabbisogno del personale 2019/2021. Modifica Piano Annuale  

delle assunzioni 2019 come approvato con delibera di Giunta Comunale n.17 del 16/02/2019";

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 38 del 10/07/2019: 

modifica  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  41  del  08/03/2019.  Riapprovazione  dello  schema di 

bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 e documenti allegati (art. 11 D.lgs. n. 118/2011). 

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai sensi degli 

artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio comunale n.7 

del 19/07/2019 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e 

documenti  allegati  (art.11 D.Lgs n.118/2011).  Assestamento generale di  Bilancio e salvaguardia 

degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli art.175, comma 8 e 193 del  D.Lgs n.267/2000";

-  la Deliberazione del  Commissario Straordinario n.10 del  30/08/2019 adottata con i  poteri  del 

Consiglio,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  "Approvazione  del  Rendiconto  della 

gestione per l'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs .n267/2000;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal dipenden-

te Porro Francesco, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per 

gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente ad acta e ad interim del Servizio Ri-

sorse Umane, giusta decreto sindacale n.  877 del  31/10/2019;  

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1) di ammettere alla  procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata alla creazione 
di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato per numero 1 posto di “Tecnico dei 
Servizi Amministrativi” di Cat. C), sulla base delle dichiarazioni da loro rese in sede di candidatura 
e con riserva di verificarne la veridicità  o la effettiva equipollenza dei titoli di studio dichiarati 
rispetto a quelli richiesti dal bando, i candidati di seguito indicati:

1. Aiello Fabrizio Pio
2. Buccomino Sara
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3. Cannone Giuseppe
4. Capuzzolo Nicola
5. Catalano Marilena
6. Catapano Francesco
7. Chieppa Valentina
8. Confalone Erika
9. Coppolecchia Carmela Maria Rosaria
10. Cristiani Claudia
11. Curci Antonello Francesco
12. De Santis Aronne Saverio
13. Dell'Olio Elisabetta
14. Erminio Emanuele
15. Guglielmi Antonella
16. Iacovone Ilaria
17. Ieva Maria Paola
18. Ieva Raffaella Maria 
19. Leonetti Marco
20. Lotti Addolorata
21. MarinoGaetana
22. Marzulli Alessandra
23. Mennea Paola
24. Montingelli Maurizio
25. Ricciardi Maria
26. Sabatino Sante
27. Simone Antonella
28. Strignano Antonio
29. Vernò Giacomino
30. Ventura Anna
31. Vilella Lucia

2)  di escludere dalla citata selezione il candidato sig. Bruno Francesco, poichè la sua domanda è 
pervenuta oltre  le  ore  24,00 del  giorno 04.09.2019,  così  come previsto  nel  bando di  selezione 
allegato alla determinazione dirigenziale n.2446 del 05.08.2019;

3)  di  dare  atto  che  si  procederà  all’esito  della  procedura  alla  verifica  dei  requisiti  e  delle 
dichiarazioni rese dai candidati, i quali potranno essere successivamente esclusi qualora le suddette 
verifiche diano esito negativo;

4)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Commissione  Esaminatrice,  all'atto  del  suo 
insediamento; 

5) di dare atto, altresì,  che l'assunzione a tempo determinato  per numero 1 posto di “Tecnico dei 
Servizi  Amministrativi  di  cat  C) resta  subordinato  all'approvazione  da  parte  della  competente 
Commissione per la Stabilità finanziaria degli Enti Locali (COSFEL), nonchè al verificarsi delle 
condizioni previste dall'art. 9, comma 1, quinquies del D.L. n.113 del 24/06/2016, convertito nella 
legge n.160 del 7/08/2016 e s.m.i..

6) di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al dirigente, situazioni di 
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conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e 
compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;

7) di attestare che non sussistono, né in capo all’istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto 
di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett.  
e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del d.lgs. n. 
165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, del piano triennale 
anticorruzione;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma 
recata dall'art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

9) di  dare atto  che,  successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio 
provinciale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013, così 
come modificato dal  dal D.Lgs. n. 97/2016.  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3415 DEL 13/11/2019 

OGGETTO: PROGETTO PON INCLUSIONE CONV.AV.03.2016-PUG_    
CUP:B81H17000180006. IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N.2446 DEL 05.08.2019 -  N.1 POSTO A TEMPO DETERMINATO CON IL PROFILO 
PROFESSIONALE DI “TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI” DI CAT. C. CANDIDATI 
AMMESSI ED ESCLUSI.  

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 Servizio Personale
Ottavia Matera / 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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