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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 261
DEL 11/07/2022
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E
PIENO DI N. 6 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE
TECNICO CAT. C1 SOSTUTUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE
GIUDICATRICE
IL DIRIGENTE
Vista la proposta di provvedimento, predisposta:
 dal responsabile del procedimento Francesca Chiarello, la 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 2 del 12.01.2022 di estensione al 31.12.2022 dell’incarico
dirigenziale ad interim per il Servizio Personale;
 disposizione sindacale nr. Generale 1 dell’01.02.2021 con la quale sono stati definiti gli incarichi
dirigenziali;
 deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21.04.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione
2022-2024;
 deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 27.05.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, unificato al Piano della Performance, 2022-2024, con il quale sono state assegnate le risorse e
gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;
PREMESSO che:
 con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone n.
362/1220 del 13.10.2020 è stato indetto il 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;
 con determinazione dirigenziale dell’Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alle Persone n.
208/563 del 18.05.2021 si è provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice nella seguente
composizione:
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 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;
PRESO ATTO dell’impossibilità oggettiva, a causa di un impedimento sopravvenuto, a svolgere le funzioni
di Segretaria della Commissione Giudicatrice da parte dell’ing. Giovanna De Mango;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione della Segretaria della predetta Commissione
Giudicatrice, confermando i restanti componenti;
INDIVIDUATA quale professionalità interna all’Ente idonea a far parte della Commissione Giudicatrice in
qualità di Segretaria, in sostituzione dell’ing. Giovanna De Mango, la dott.ssa Giuseppina Palmieri,
Specialista Amministrativo presso l’Area Patrimonio e Lavori Pubblici;
DATO ATTO che, pertanto, 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 risulta così composta:
 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: dott.ssa Giuseppina Palmieri, Specialista Amministrativo presso l’Area Patrimonio e Lavori
Pubblici del Comune di Trani;
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;
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, in sostituzione dell’ing. Giovanna De Mango, la dott.ssa Giuseppina Palmieri, Specialista
Amministrativo presso l’Area Patrimonio e Lavori Pubblici, quale Segretaria della Commissione
Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo
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pieno di n. 6 posti nel profilo professionale di “Istruttore Tecnico” – Categoria C – posizione economica
C1.
2.

Di dare atto che 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, risulta così composta:
 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: dott.ssa Giuseppina Palmieri, Specialista Amministrativo presso l’Area Patrimonio e
Lavori Pubblici del Comune di Trani.

3. 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.
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
5. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente –
sottosezione Bandi di concorso.
6. 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.
7. 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.
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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 in data 11/07/2022
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L’Addetto alla Pubblicazione

ATTE STA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 12/07/2022 al 27/07/2022.

Trani, lì 12/07/2022

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Silvio Scarpa
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