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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 208
DEL 18/05/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 6 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C1 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di provvedimento, predisposta:
dal responsabile del procedimento Francesca Chiarello, il quale ha provveduto al caricamento del
provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito
riproposto senza modifiche;
RICHIAMATI i seguenti atti:
 disposizione sindacale nr. Generale 1 dell’01.02.2021 con la quale sono stati definiti gli incarichi
dirigenziali;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 04.08.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 07.08.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, unificato al Piano della Performance, 2020-2022, con il quale sono state assegnate le risorse e
gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;
VISTI:
 l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con
Legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma,
differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
 l’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, con il quale, in considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle
risorse disponibili per gli enti locali, per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione è differito al 31 gennaio 2021;
 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 13 del
18 gennaio 2021, con il quale è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 il termine per
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la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali e, contestualmente,
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;
 l’art. 30, comma 4 del D.L. n. 41/2021, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, con il quale, per l’esercizio
2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 aprile
2021 e, contestualmente, autorizzato l’esercizio provvisorio;
 l’art. 3, comma 2 del D.L. n. 56/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, con il
quale, per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente
differito al 31 maggio 2021 e, contestualmente, autorizzato l’esercizio provvisorio;
VISTI:
 il Regolamento di disciplina delle procedure per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Trani, ed, in
particolare, l’art. 13 “COMMISSIONI GIUDICATRICI – COMPOSIZIONE – COMPENSO”;
 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di
n. 6 posti nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” – Categoria C – posizione economica C1, indetto
con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone n. 362/1220
del 13.10.2020;
 l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esperti esterni per la nomina delle Commissioni
Giudicatrici di pubblici concorsi e selezioni, approvato con determinazione dirigenziale dell’Area Affari
Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone n. 395/1316 del 29.10.2020, ed, in particolare, l’art. 6;
 l’elenco di esperti esterni per la nomina delle Commissioni Giudicatrici di pubblici concorsi e selezioni,
approvato con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone n.
41/93 del 03.02.2021;
ATTESO che le funzioni di Presidente della Commissione Giudicatrice competono al Dirigente dell’Area
Patrimonio e Lavori Pubblici, ing. Luigi Puzziferri;
PRESO ATTO dell’indisponibilità alla nomina a componente della Commissione Giudicatrice espressa dall’unica
esperta di genere femminile inserita nel summenzionato elenco di esperti esterni per la nomina delle
Commissioni Giudicatrici di pubblici concorsi e selezioni;
DATO ATTO che, al fine di assicurare il rispetto del principio della parità di genere all’interno della
Commissione Giudicatrice, è stata interpellata l’arch. Maria Anna Rita Cannito, dipendente di ruolo del Comune
di Lavello con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, idonea a ricoprire le funzioni di
componente esterno della Commissione Giudicatrice, in quanto in possesso di specifiche competenze nelle
materie d’esame previste nel bando di concorso;
INDIVIDUATO, all’interno del summenzionato elenco di esperti esterni, quale componente esterno della
Commissione Giudicatrice, l’ing. Andrea Ricchiuti, dipendente di ruolo del Comune di Bisceglie con il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, titolare di incarico di Posizione Organizzativa del Servizio
Patrimonio ed Attività Manutentive, in quanto in possesso di specifiche competenze nelle materie d’esame
previste nel bando di concorso;
ACQUISITA l’autorizzazione a far parte della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n.
165/2001, rilasciata:
 con disposizione del Dirigente del Settore Affari Generali del Comune di Lavello per l’arch. Maria Anna
Rita Cannito;
 con disposizione del Dirigente della Ripartizione Pianificazione Programmi e Infrastrutture del Comune di
Bisceglie per l’ing. Andrea Ricchiuti;
INDIVIDUATA quale professionalità interna all’Ente idonea a far parte della Commissione Giudicatrice in
qualità di Segretaria l’ing. Giovanna De Mango, Specialista Tecnico presso l’Area Patrimonio e Lavori Pubblici;
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RITENUTO di rimandare la nomina del componente aggiunto esperto in informatica successivamente alla
valutazione delle prove scritte, al fine di conoscere il numero esatto di sedute che impegneranno il medesimo;
TENUTO CONTO della disciplina dei compensi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici dettata dai
commi 19 e ss. dell’art. 13 del Regolamento di disciplina delle procedure per l’accesso agli impieghi;
STIMATO un numero presunto di 10 sedute per i lavori della Commissione Giudicatrice;
CONSIDERATO che il compenso dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice deve intendersi
come reddito di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR;
DATO ATTO che i componenti della Commissione Giudicatrice dipendenti del Comune di Trani espleteranno
l'incarico ratione officii, durante l’orario di servizio e, se necessario oltre detto orario, prestando lavoro
straordinario;
RITENUTO di impegnare la spesa complessiva di € 1.627,50 (di cui € 1.500,00 per competenze ed € 127,50 per
IRAP) sui capitoli del Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio 2021, dettagliatamente indicati nel dispositivo
del presente atto;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, con particolare riferimento agli artt. 35, 53 e 57;
 il D.Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 il Regolamento di disciplina delle procedure per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Trani approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 21.05.2020;
DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1.

Di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con
rapporto di ruolo a tempo pieno di n. 6 posti nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” – Categoria C
– posizione economica C1, nella seguente composizione:
 Presidente: ing. Luigi Puzziferri, Dirigente dell’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del Comune di Trani;
 Componente: arch. Maria Anna Rita Cannito, dipendente di ruolo con il profilo professionale di
Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Lavello;
 Componente: ing. Andrea Ricchiuti, dipendente di ruolo con il profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico, titolare di incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Patrimonio ed Attività
Manutentive, del Comune di Bisceglie;
 Segretaria: ing. Giovanna De Mango, Specialista Tecnico presso l’Area Patrimonio e Lavori Pubblici del
Comune di Trani.

1.

Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, imputandole ai relativi capitoli, le seguenti
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le
stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz. 2021
Cap.

6030

Descrizione

COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSO

Miss./Progr.

1.11

PdC finanz.

1.03.02.10.000

Spesa
ricorr.

non si

3

Centro
costo

di 2230

Compet. Econ.

CIG

2021

CUP

Creditore

CANNITO MARIA ANNA RITA – RICCHIUTI ANDREA

Causale

Compenso componenti Commissione Giudicatrice concorso pubblico “Istruttore Tecnico”

Modalità
finan.

BILANCIO COMUNALE

Imp./Pren. n.

Finanz. da FPV NO

Importo

1.500,00

Frazionabile in NO
12

Eserc. Finanz. 2021
Cap.

6031

Descrizione

IRAP
COMPENSI
CONCORSO

Miss./Progr.

1.11

PdC finanz.

1.02.01.01.000

Centro
costo

di 2230

COMPONENTI

Spesa
ricorr.

DI

non si

Compet. Econ.

CIG

COMMISSIONI

2021

CUP

Creditore

REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA

Causale

IRAP su compenso componenti Commissione Giudicatrice concorso pubblico “Istruttore Tecnico”

Modalità
finan.

BILANCIO COMUNALE

Imp./Pren. n.

Importo

Finanz. da FPV NO

127,50

Frazionabile in NO
12

2. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 163, comma 5, lett. b) del
D.Lgs. n. 267/2000, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.
3. Di dare atto che il compenso dei componenti esterni della Commissione Giudicatrice deve intendersi come
reddito di lavoro assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.
4. Di dare atto che i componenti della Commissione Giudicatrice dipendenti del Comune di Trani espleteranno
l'incarico ratione officii, durante l’orario di servizio e, se necessario oltre detto orario, prestando lavoro
straordinario.
5. Di dare atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, per l’effetto, la sua esecutività
discende dalla previa acquisizione della attestazione di copertura finanziaria di spesa, ai sensi degli artt. 147-bis
e 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 del Regolamento di contabilità armonizzata approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 06.05.2020.
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6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione Bandi di concorso.
7. Di disporre:
 la pubblicazione degli incarichi di cui al presente provvedimento, unitamente agli altri dati richiesti, nella
sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
 la trasmissione dei dati inerenti agli incarichi di cui si tratta al Dipartimento della Funzione Pubblica,
secondo quanto stabilito dagli artt. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
 la trasmissione della presente determinazione alla Consigliera di parità regionale, ai sensi dell’art. 57,
comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
8. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la
sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
 la regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
 l’assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;
 l’assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del
presente provvedimento in albo pretorio.

Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE
Alessandro Nicola Attolico

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:
ATTOLICO ALESSANDRO NICOLA;1;395824
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.208 del 18/05/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 648/0

Data:

18/05/2021

Importo:

1.500,00

Compenso componenti Commissione Giudicatrice concorso pubblico “Istruttore Tecnico”

SIOPE:
1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli
Beneficiario: 0015075 - COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSI PUBBLICI

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 648/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

167.946,25

Disponibilità residua:

220.491,70

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

388.437,95
166.446,25
1.500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

10.000,00

Capitolo:

6030

Impegni gia' assunti:

3.450,00

Oggetto:

COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONI CONCORSO

Impegno nr. 648/0:

1.500,00

Totale impegni:

4.950,00

Disponibilità residua:

5.050,00

Progetto:
Resp. spesa:

2230 - Gestione del Personale

Resp. servizio:

2230 - Gestione del Personale

TRANI li, 18/05/2021
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci

Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.208 del 18/05/2021

ESERCIZIO: 2021
Oggetto:

Impegno di spesa

2021 649/0

Data:

18/05/2021

127,50

Importo:

IRAP su Compenso componenti Commissione Giudicatrice concorso pubblico “Istruttore Tecnico”

SIOPE:
1.02.01.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Piano dei Conti Fin.: 1.02.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Beneficiario: 0000066 - REGIONE PUGLIA SERVIZIO DI TESORERIA

Bilancio
Anno:

2021

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 649/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

15.890,17

Disponibilità residua:

34.847,07

Macroaggregato: 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente

50.737,24
15.762,67
127,50

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2021

Stanziamento attuale:

850,00

Capitolo:

6031

Impegni gia' assunti:

293,25

Oggetto:

IRAP COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO

Impegno nr. 649/0:

127,50

Totale impegni:

420,75

Disponibilità residua:

429,25

Progetto:
Resp. spesa:

2230 - Gestione del Personale

Resp. servizio:

2230 - Gestione del Personale

TRANI li, 18/05/2021
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 663

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Proponente: Servizio Personale - Gestione Giuridica
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 POSTI
NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C1 NOMINA COMMISSIONE
GIUDICATRICE
Nr. adozione settore: 208
Nr. adozione generale: 563
Data adozione:
18/05/2021
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

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:
COLUCCI VINCENZO;1;78137754039407833845069835932364699533

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 18/05/2021 al 02/06/2021.

Trani, lì 18/05/2021

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

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:
Gianvito Armenise;1;11534673
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