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DETERMINAZIONE

n.137/2021 del 16.04.2021

In data 16 aprile 2021 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carmela Fatiguso

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: RECLUTAMENTO DI N.3 UNITÀ A TEMPO INDETERMINATO E

PIENO DI CAT- B – PROFILO GIURIDICO DI ACCESSO B1 – N.2

ESECUTORE TECNICO E N.1 ESECUTORE MESSO NOTIFICATORE.

APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE

RACCOLTA GENERALE

Anno 2021

n. 559/2021



ACCLARATA la propria competenza all’adozione del presente atto in forza:

• degli atti di organizzazione vigenti e con particolare riferimento all’art.107 comma 1 
D.Lgs.267/2000, ai sensi del quale ai dirigenti ed ai responsabili di Servizio è attribuita la gestione
amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, e nella specie nella 
propria qualità di responsabile del Servizio Affari Generali-Servizi al cittadino; 

• del decreto del Sindaco nr. 30 del 22 maggio 2019 con il quale allo scrivente funzionario è stata 
attribuita la responsabilità del Servizio Affari Generali-Servizi al Cittadino, con titolarità della 
Posizione Organizzativa; 

RICHIAMATI:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 28/12/2018, come integrata e modificata dalla 
deliberazione G.C. n. 135 dello 08/07/2019, con la quale è stata approvata la programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 ex art.6 del D.Lgs. 165/2001 per le figure 
professionali ivi indicate; 

• la Determina Dirigenziale n. 1483 del 10/10/2019 con la quale si è proceduto all’indizione della 
procedura peril  reclutamento di n.3 unità a tempo indeterminato e pieno di cat- B – profilo 
giuridico di accesso B1 – n.2 esecutore tecnico e n.1 esecutore messo notificatore, ed all' 
approvazione del relativo avviso di selezione; 

• la nota prot. n. 19138 del 14.10.2019 a firma dello scrivente funzionario con la quale è stata 
trasmessa la suddetta Determina Dirigenziale n. 1483 del 10.10.2019, per gli adempimenti di 
competenza, all’ Arpal Puglia- Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro; 

• la Determina Dirigenziale n. 151 del 25.10.2019, dell’Arpal Puglia- Agenzia Regionale Politiche 
Attive del Lavoro con la quale è stata avviata la selezione di n.3 unità a tempo pieno e 
indeterminato, cat. B1, di cui n.2 esecutore tecnico e n.1 esecutore messo notificatore, ai sensi 
dell’art.16 L.56/1987;

•  

la Determina Dirigenziale n. 275 del 21/02/2020 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice;

la nota prot. n. 3183 del 13/02/2020, dell’Arpal Puglia- Agenzia Regionale Politiche Attive del 
Lavoro, con la quale è stata trasmessa la graduatoria dei nominativi, titolari e riservisti, da 
sottoporre alla prova selettiva; 

 

• la nota prot.n.19864 dell'11/04/2020, dell’Arpal Puglia- Agenzia Regionale Politiche Attive del 
Lavoro, con la quale sono stati trasmessi i nominativi degli ulteriori n.6 candidati, titolari e 
riservisti, utilmente collocati in graduatoria da sottoporre alla prova selettiva;

ATTESO che la Commissione, a conclusione dei lavori, ha rimesso gli atti della procedura e i verbali di 
seguito riportati:

• Verbale n. 1 del 06/10/2020; 
• Verbale n. 2 del 21/10/2020; 
• Verbale n. 3 del 22/10/2020; 
• Verbale n. 4 del 23/10/2020; 
• Verbale n. 5 del 22/01/2021; 
• Verbale n. 6 del 15/02/2021; 
• Verbale n. 7 del 16/02/2021; 
• Verbale n. 8 del 17/02/2021; 
• Verbale n. 9 del 04/03/2021; 



VISTO che la Commissione, a conclusione dei lavori, con verbale n. 9 del 04.03.2021 ha dichiarato che 
la selezione ha avuto il seguente esito:

• per la copertura del posto di messo notificatore è risultata idonea la candidata Bellomo Clotilde, 
nata a Triggiano il 02.02.1981; 

• per la copertura dei n.2 posti di esecutore tecnico sono risultati idonei i candidati Buonamassa 
Maurizio, nato a Bari, il 18.04.1973 e Cristantielli Pasquale nato a Casamassima il 04.03.1968; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei verbali della selezione in oggetto e a procedere a 
tutti gli atti propedeutici all’assunzione dei candidati risultati idonei;

VISTI:

la Legge n.241/1990;

il D. Lgs.18 agosto 2000, n.267;

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 art. 4 e 17;

il regolamento di accesso all’impiego vigente e gli atti tutti in premessa richiamati;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento di contabilità

DETERMINA

 

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto:

1. di APPROVARE i verbali relativi alla procedura per reclutamento di n.3 unità a tempo 
indeterminato e pieno di cat- B – profilo giuridico di accesso B1 – n.2 esecutore tecnico e n.1 
esecutore messo notificatore, così come trasmessi dalla Commissione Giudicatrice; 

2. di PROCEDERE a tutti gli atti propedeutici all’assunzione dei candidati risultati idonei; 
3. di TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa: 

al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti consequenziali;

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.183, comma 9 del 
D.Lgs. nr.267/2000 e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


