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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. 306 DEL 09/06/2022

OGGETTO:

REG. SETT.218 DEL 09/06/2022

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e
indeterminato di “Istruttore Direttivo Informatico”, categoria D, Pos. Econ. D1

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE

VISTI:
·

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

·

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

·

l’art. 81 dello Statuto Comunale;

·

il Regolamento Comunale di Contabilità;

· la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
14 del 19.05.2022, recante approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
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· la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.
15 del 19.05.2022, recante approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024
(Art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);
VISTA la retro riportata determinazione;
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 sussistano motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta;
DETERMINA
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

X

dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta impegno di spesa;
dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi
dell’art. 151 del D. Lgs 18/08/2000 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 DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Giunta
Comunale, n. 37 del 24.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Piano Triennale del
fabbisogni di personale 2022 – 2024”, così come, da ultimo, modificato con la successiva
deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 26.05.2022;
DATO ATTO che:
- il Piano Occupazionale stabilito per l’anno 2022 prevede la copertura, mediante concorso
pubblico, di n. 1 posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di “Istruttore Direttivo Informatico”,
Categoria D, posizione economica D1;
- che la procedura di cui all’art. 34 bis del D. Lgs n. 165/2001, espletata regolarmente, ha dato esito
negativo, atteso che la Regione Puglia - Sezione Promozione e Tutela del Lavoro – Servizio Rete
Regionale dei Servizi per il lavoro, con nota prot. AOO_060/prot/21/04/2022/0004497 del
21.04.2022, acclarata al protocollo generale dell’Ente Comunale in data 21.04.2022 prot. 14361, ha
comunicato che “nell’elenco dei dipendenti pubblici in disponibilità, allo stato attuale, non vi sono
lavoratori in possesso dei requisiti richiesti”;
DATO ATTO, altresì, che l’Ente non è in possesso di graduatorie interne per il profilo di
che trattasi;
RITENUTO pertanto, in applicazione dell’art. 8 del citato regolamento delle procedure
concorsuali, di indire il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e a
tempo indeterminato di “Istruttore Direttivo Informatico”, Categoria D1, al fine di dar corso alla
programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024;
VISTO lo schema di bando di concorso predisposto in conformità alle suddette norme
regolamentari allegato sub “A”;
VISTA la Trattativa con un Unico Operatore Economico - MEPA n. 1399780 (CIG
Z212E2F998) con cui è stato affidato il servizio di gestione delle candidature on line nonchè
l’espletamento della prova scritta, relativamente al bando di che trattasi, alla Tm consulting con
sede legale alla via Antiniana - Pozzuoli (p. iva 07052751216);
VISTO il D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487, così come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi”;
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VISTO il D. Lgs del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale delle procedure concorsuali, approvato con
deliberazione di G.C. n. 44 del 13.03.2019;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto
Funzioni Locali;
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”;
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 evidenziate, è stata riconfermata la titolarità
dell’Area Amministrativa comprendente il Servizio Contenzioso;
ATTESA la propria competenza in materia;
DETERMINA
1) DI INDIRE, per le ragioni in premessa indicate, il concorso pubblico, per esami, per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Informatico”, categoria
D, Pos. Econ. D1, ai sensi dell’art. 8 del citato Regolamento comunale delle procedure concorsuali;
2) DI APPROVARE lo schema di bando del concorso di che trattasi riportato in allegato
sub “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che al vincitore del concorso verrà attribuito il trattamento economico
previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il Personale Comparto Funzioni
Locali;
4) DI DARE ATTO che la spesa riveniente dal presente provvedimento è stata prevista in
sede di approvazione della Programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2022/2024,
e del Piano Annuale delle Assunzioni 2022, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario, con i poteri di Giunta Comunale, n. 66 del 26.05.2022, esecutiva ai sensi di legge e
trova copertura sul bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2022;
5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio on-line,
sul Sito internet istituzionale, nonchè nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di
Concorso e, per estratto, dell’avviso relativo al presente concorso pubblico in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana “4^ Serie Speciale – Concorsi ed Esami”, per trenta giorni;
6) DI DARE ATTO che:
- il termine perentorio dei 30 giorni decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale;
- con successivo atto sarà costituita la Commissione Esaminatrice della selezione in questione;
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7) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento non necessità di visto contabile;
8) DI DARE ATTO, infine, che la tassa di concorso è fissata in € 10,33 a candidato;
9) DI NOMINARE, ai sensi della L. 241/1990, responsabile del procedimento della
selezione in questione l’avv. Vito Spano;
10) DI RISERVARSI l’adozione degli ulteriori e successivi provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura concorsuale in questione.

Gravina in Puglia, 09/06/2022
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. 1057 il 10/06/2022 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 10/06/2022
Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Raffaella VIGNOLA
( FIRMA DIGITALE )

Visto è copia conforme all’originale
Gravina in Puglia,
Il Dirigente
Avv. Vito SPANO
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