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Comune di Gravina in Puglia
Città Metropolitana di Bari

________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
SERVIZIO PERSONALE, TRATTAMENTO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO,
SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE, UFFICIO RECLUTAMENTO E CONCORSI

REG. GEN.LE N. 108 DEL 23/03/2022

OGGETTO:

REG. SETT.70 DEL 23/03/2022

Piano Operativo Specifico per l’espletamento della selezione per titoli ed
esami mediante progressione verticale , di n. 1 posto di ” Istruttore Direttivo
Ambientale” Cat. D.

IL DIRIGENTE
VISTI:


gli artt. 107 e 183 comma 9 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;



l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;



l’art. 81 dello Statuto Comunale;



il Regolamento Comunale di Contabilità;



il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021 coordinato con la Legge di Conversione n. 15 del
25/02/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 49 del 28/02/2022 suppl.
ordinario n. 8, con la quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 da
parte degli Enti Locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, è stato ulteriormente
differito al 31 Maggio 2022;
l’art. 163 comma 3 del D. Lgs 267/2000 che dispone l’automatica autorizzazione dell’esercizio
provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, applicandosi per
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l’effettuazione delle spese le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo articolo;
la Deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 07/01/2022 ad oggetto :”Esercizio Provvisorio anno
2022- Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio (Art. 169 D. Lgs. n. 267/00)”;

VISTA la proposta di determinazione dirigenziale trasmessa dal Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
e dell’art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Comunale dei Controlli Interni;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
D E T E R M I NA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del
Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:
X dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 151 D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, al quale viene trasmesso in data odierna dando atto che la relativa spesa è finanziata
come dalle risultanze riportate nel prospetto di seguito al visto di esecutività.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ai sensi dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come modificato dalla legge n. 15/2005 e del
vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente della Direzione competente all’adozione del
provvedimento finale.
L. L.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Vito SPANO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
PREMESSO:
- che con Determinazione Dirigenziale n. 960 del 31/12/2021 è stata indetta la selezione interna per titoli ed
esami mediante progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 1 (un) posto di Istruttore Direttivo
Ambientale cat. D – Pos. Econom. D1 e contestualmente è stato approvato lo schema dell’avviso di
selezione interna, unitamente al fac - simile della domanda di partecipazione;
- che a mente dell’art. 3 del bando di selezione interna, il termine per la presentazione della domanda è stato
fissato, inderogabilmente, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia;
- che l’avviso di selezione è stato pubblicato sia all’albo pretorio on line del Comune di Gravina in Puglia,
dal giorno 07/02/2022 al giorno 10/03/2022 e sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce
“Bandi di Concorso”;
- che alla data di scadenza del bando è pervenuta n. 1 (una) domanda di partecipazione alla selezione
interna;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n.87 del 14/03/2022 è stata ammessa alla
partecipazione della selezione interna, la dott.ssa Rosalia Cassese, dipendente a tempo indeterminato del
Comune di Gravina in Puglia, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo cat. “C”;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n.107 del 21/03/2022 è stata nominata la
Commissione Esaminatrice della selezione, in parola, così composta:
-

Ing. Onofrio TRAGNI con funzione di presidente;
Avv. Anna Maria DESIANTE con funzione di componente intero;
Arch. Michele MASTRODONATO con funzione di componente interno;
Dott.ssa Filomena CALABRESE con funzione di componente esterno (esperta in lingua
straniera);
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- Rag. Luigi LAFRONZA con funzione di segretario verbalizzante;
DATO ATTO che la Civica Amministrazione intende procedere all’espletamento della selezione ,
per titoli ed esami, mediante progressione verticale, propedeutica alla nomina di un Istruttore Direttivo
Ambientale cat. D. Pos. Econom. D1;
RICHIAMATO il D. Lgs. n.44 dell’01/04/2021 a norma del quale s’invitano le Pubbliche
Amministrazioni a voler semplificare tutte le procedure propedeutiche all’assunzione di personale;
RICHIAMATO, altresì, il protocollo disciplinante l’espletamento delle procedure concorsuali di cui
all’art. 1 comma 10 lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 emanato
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il cui obiettivo è quello di fornire indicazioni volte alla
prevenzione e protezione dal rischio di contagio da Covid -19 nell’organizzazione e nella gestione delle
prove concorsuali, così come integrato e modificato dal successivo protocollo inerente lo svolgimento dei
concorsi pubblici FP-002539-P-15/04/2021, emanato dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica in
data 15/04/2021;
DATO ATTO che occorre approvare il Piano Operativo Specifico, così come previsto dall’innanzi
citato protocollo, nel quale evidenziare tutte le misure di sicurezza che saranno adottate da quest’Ente
durante lo svolgimento della procedura concorsuale in parola;
VISTO, l’allegato, Piano Operativo Specifico, propedeutico allo svolgimento della selezione interna
di n. 1 Istruttore Direttivo Ambientale Cat “D” Pos. Econom. “D1”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTO l’art. 6 bis della Legge n. 241 del 07/08/1991, introdotto con l’art. 1 comma 41 della Legge
n. 190 del 06/11/2012;
DATO ATTO che per l’adottando provvedimento non sussistono motivi di conflitto d’interesse,
neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, a norma dell’innanzi indicata disposizione
legislativa;
VISTA la circolare prot. n.17772 del 05/07/2018, a firma del Segretario Generale, con oggetto:
”Pubblicazione di documenti ed atti amministrativi all’Albo Pretorio on line e l’osservanza della privacy”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2022, con la quale sono state
assegnate provvisoriamente le dotazioni finanziarie, ex art. 163 D. Lgs. n. 267/00, ai Dirigenti Responsabili
di Aree dell’Ente Comunale;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 25/01/2022, assunto con i poteri del Sindaco,
con il quale, per le motivazioni in esso contenute, è stata riconfermata la titolarità dell’Area Amministrativa
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comprendente il Servizio Personale;
VISTO il decreto legge 19 Maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 Luglio
2020, n.77 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro ed all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19”;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, cosi come modificato dal D.P.R. n.693 del 30/10/1996;
VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei requisiti di accesso e delle procedure
concorsuali per l’assunzione di personale;
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL;
VISTO l’avviso di indizione della presente selezione concorsuale;
ATTESA la propria competenza in materia;
DETERMINA
DI APPROVARE il Piano Operativo Specifico, unitamente agli allegati “A”(autocertificazione) e
“B”(planimetria), propedeutico all’espletamento della selezione per titoli ed esami, mediante progressione
verticale, di n. 1 posto di ” Istruttore Direttivo Ambientale” Cat. D Pos. Ec. D1;
DI DARE ATTO che il Piano Operativo Specifico è rispettoso delle linee guida di cui al protocollo
per lo svolgimento dei concorsi pubblici ai sensi dell’art.1 comma 10 lett z) del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14/01/2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica e successive modifiche
introdotte dal protocollo del 15/04/2021;
DI DARE ATTO, altresì, che in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria da
Covid -19 saranno adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo
svolgimento della prova concorsuale;
DI DISPORRE, in ossequio a quanto statuito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, la più
ampia divulgazione del Piano Operativo Specifico attraverso:
- la pubblicazione, entro e non oltre 5 gg prima dell’espletamento della selezione, sul sito
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-

istituzionale dell’Ente Civico e nella sezione Amministrazione Trasparente /Bandi di concorso;
la trasmissione a mezzo Pec, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, entro e non
oltre 3 gg. prima dell’espletamento della selezione, al Dipartimento della Funzione Pubblica,
al fine di attestare la piena ed incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni di cui al
protocollo, unitamente al link attestante l’avvenuta pubblicazione, dello stesso, sul sito
istituzionale dell’Ente Civico;

DI DARE ATTO, che in ossequio a quanto disposto dalla su menzionata circolare, a firma del
Segretario Generale, la copia dell’estratto della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo
pretorio on line, priva dell’indicazione di tutti i dati personali sensibili, non necessari, non pertinenti e/o
eccedenti;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Commissione Tecnica a nominarsi, per gli
adempimenti consequenziali di propria competenza.

Gravina in Puglia, 23/03/2022
Il Dirigente

f.to Avv. Vito SPANO
( FIRMA DIGITALE )
Si attesta che il presente Atto non ha riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio
dell'Ente, ai sensi degli Artt. 49 e 147/bis del TUEL.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune al N. 479 il 23/03/2022 e vi rimarrà per 7 giorni, ai sensi
dell’art.75, comma 2, del Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 29.01.2003.

Dalla sede Municipale, addì 23/03/2022
Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Raffaella VIGNOLA
( FIRMA DIGITALE )

Visto è copia conforme all’originale

Determina n. 108 /DIREZIONE AMMINISTRATIVA FINANZIARIA del 23/03/2022 - pag. 6 di 7

COPIA
Gravina in Puglia,
Il Dirigente
Avv. Vito SPANO
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