Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 251
N. GENERALE 2184 DEL 23/09/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER TITOLI E
COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO DI
SELEZIONE.
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AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 251
DEL 23/09/2019

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE, PER TITOLI E
COLLOQUIO, FINALIZZATA ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO. APPROVAZIONE BANDO DI
SELEZIONE.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
VISTI:
- gli artt. 107 e 183, comma 9, del D. Lgs. nr.267 del 18 agosto 2000;
- l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile di Procedimento, dott.ssa Paola
de Cillis;
RITENUTO che non sussitono motivi per discordarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/08/1990 n.241 e del vigente Piano Triennale per
La Prevenzione della Corruzione 2019-2021, che per il presente provvedimento finale non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DETERMINA
DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato,
facendola propria a tutti gli effetti;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da
parte del Dirigente dell’Area Economica-Finanziaria ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D. Lgs.
18/8/2000 n.267;
ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
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Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sull’albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Richiamata:
• La deliberazione del Commissario Straordinario n. 414 del 10.03.1995 avente per oggetto
“Nuova dotazione organica definitiva del Comune di Trani” che ha come allegato quale
parte integrante della stessa il Regolamento dei concorsi, delle selezioni e delle altre
procedure di assunzione”;
• La deliberazione della Giunta Municipale n. 127 del 12.4.2000 avente per oggetto
“Approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
• La deliberazione di Giunta Municipale n.13 del 18.01.2001 avente per oggetto “Delibera di
G.M. n. 127 del 12.04.2000 con oggetto “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
• servizi. Modifica”;
• La deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 06.10.2016 avente per oggetto
“Approvazione del Nuovo Regoalmento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi” con cui si approva il testo del regolamento che all’art. 46 recita “con l’entrata in
vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli
Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.13 del 18/01/2001 e sue
successive modifiche ed integrazioni”, mentre all’art. 45 recita “Con separati e distinti altri
Regolamenti già approvati o in via di approvazione da parte della Giunta Comunale e da
considerarsi stralcio del presente Regolamento Generale sono determinati: a) il regolamento
per disciplina delle assunzioni e dei trattamenti in servizio dei dipendenti; b)…; c)…; etc
Richiamato l’art. 36 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L. 101/2013, il quale,
al comma 1, prevede la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di stipulare contratti a tempo
determinato per esigenze temporanee ed eccezionali;
Tenuto conto che l’Ente non dispone di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato per il profilo
professionale corrispondente a quello per il quale si è manifestata esigenza e che la disponibilità di
una propria graduatoria consentirebbe di soddisfare in modo immediato ad esigenze di specifico
contenuto, non ultima quella afferente il potenziamento del servizio sociale professionale, priorità di
intervento del Piano Regionale per la Lotta alle povertà ai sensi della Del. G.R. 1565 del 4 settembre
2018 che integra il IV Piano Regionale delle Politiche Sociali in attuazione del Piano Nazionale per
la lotta alle Povertà approvato con Decreto Interministeriale del 18 maggio 2018.
Visto l’indirizzo del Coordinamento Istituzionale giustro Verbale n. 15 del 30 maggio 2019;
Vista la nota prot. N. 29168 del 27.06.2019 con la quale il Dirigente dell’Ufficio di piano, dott.
Alessandro Attolico, ha chiesto l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica per la selezione
di Assistenti Sociali.
Ritenuto, pertanto, di avviare la procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata
alla creazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato di ASSISTENTI SOCIALI
CAT. D1;
Dato atto, altresì, che ai sensi della circolare n.5/2013 del DFP non è prevista nel caso di specie
l’informazione ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. 1/4/99 per il caso di indizioni di bandi per la
formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato, bensì soltanto per bandi indetti per
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esigenze ben precise, indicando il numero dei posti da coprire in maniera tale da assumere solo i
vincitori ad esclusione degli idonei;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1)Indire la procedura di pubblica selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di un
elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato della seguente figura professionale:
ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D/1.
2)Approvare, pertanto, il Bando di selezione allegato al presente provvedimento, dando atto che,
per la selezione in parola si procederà alla nomina della Commissione Esaminatrice con separato
atto e che per quanto non espressamente previsto dallo stesso si rinvia alla normativa vigente in
materia, nonchè, alle disposizioni del vigente Regolamento per le assunzioni presso il Comune di
Trani.
3)Dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa e che si
procederà con successivi eventuali provvedimenti ad impegnare le somme che dovessero scaturire
dalla suddetta selezione.
Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
Michelengelo Nigro

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:
NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115
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L’Addetto alla Pubblicazione
ATTESTA
che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

====================================================================================

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi.

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
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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 03/10/2019 al 18/10/2019.

Trani, lì 03/10/2019

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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