
Determinazione Dirigenziale N. 1788 del 31-03-2022
Firmato digitalmente da: AVV. MARIA CENTRONE

 
 

 
Città Metropolitana di Bari

 

 
 
SERVIZIO RISORSE UMANE - SICUREZZA SUL LAVORO

 
 

Determinazione Dirigenziale
 
OGGETTO: PTFP 2021/2023_CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO, DI N. 2 POSTI DI
"DIRIGENTE AMMINISTRATIVO". ESCLUSIONE CANDIDATI. 
 

IL DIRIGENTE
 
 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n.149 del 25/11/2021 è stata
disposta la riorganizzazione dei Servizi dell’Ente a far data dal 1° Gennaio 2022 e che il Sindaco
Metropolitano con proprio decreto n. 89 del 08.03.2022 ha conferito alla sottoscritta l’incarico
dirigenziale di supplenza relativo al Servizio “Risorse Umane – Sicurezza sul Lavoro”, confermato
con successivo decreto n. 90 del 14.03.2022;
 DATO ATTO che:

-        il procedimento relativo al presente atto è ad iniziativa d’ufficio;

-        il responsabile del procedimento è il dirigente e che l’istruttoria è stata curata dalla dott.ssa
Angela Tiziana Ferrante;

-        il responsabile del procedimento ed il responsabile dell’istruttoria attestano di non trovarsi in
una situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 bis della L. n.
241/90 s.m.i. e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 DPR 28/12/2000, n. 445 s.m.i.

 

RICHIAMATI:

-        l’art.1 comma 16, della legge n. 56/2014 che recita testualmente: “dal 1° gennaio 2015 le
Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti
esterni, attivi e passivi, e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica
e degli obiettivi del patto di stabilità interno” e che “alla predetta data il Sindaco del comune
capoluogo assume le funzioni di Sindaco della Città Metropolitana”;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.49 del 29/04/2021 con la quale è stato
approvato il DUP 2021-2023;
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-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.50 del 29/04/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 86 del 28.07.2021, di approvazione della
verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del
D.Lgs.n.267/2000.Variazione di assestamento generale del bilancio 2021-2023;

-        la deliberazione del Consiglio Metropolitano n.172 del 28.12.2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione provvisorio periodo 2022-2023, comprensivo del Piano degli obiettivi e del
Piano delle performance, esecutiva ai sensi di legge:

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 41 del 29.04.2021 esecutiva ai sensi di legge,
di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – piano assunzionale
2021, con il quale è stata prevista per l’anno 2021 la copertura a tempo indeterminato e a tempo
pieno, mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 2 posti di “DIRIGENTE
AMMINISTRATIVO”;

 
DATO ATTO che la citata programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 è
contenuta nella Sezione operativa (parte II) del Documento Unico di Programmazione 2021/2023
approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 49 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di
legge;

 
VISTO il Regolamento dei Concorsi e delle Selezioni della Città metropolitana di Bari approvato con
deliberazione di Consiglio metropolitano n. 65 del 05.08.2020 con il quale sono stati novellati i profili
professionali dell’Ente, in base alle modifiche apportate al sistema di classificazione del personale
dal CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, e ripartiti in famiglie professionali di nuova istituzione;
 
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successive modificazioni di “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 24 ai sensi del quale
“le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella
dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle
amministrazioni”;
 
TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del vigente Regolamento dei Concorsi e
delle Selezioni della Città metropolitana di Bari:

-        per la qualifica dirigenziale il 50% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti a
tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari, in servizio alla data di scadenza del
bando da almeno 5 anni presso la Città metropolitana di Bari ed in possesso di una
anzianità di servizio di 5 anni nella Categoria D, nonché dei medesimi requisiti richiesti per i
candidati esterni, nell'ambito della procedura concorsuale pubblica (comma 1);
-        la riserva a favore del personale interno opera nei confronti dei dipendenti in possesso
dei medesimi requisiti (ad accezione del limite di età) previsti per l’accesso dall’esterno
(comma 2);
-        i posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente conferiti, saranno
comunque coperti dall’esterno da altri candidati classificatisi secondo l’ordine della
graduatoria generale di merito (comma 10);

 
VISTI gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. che disciplinano la cosiddetta mobilità
obbligatoria per la ricollocazione di dipendenti pubblici posti in disponibilità;
 
DATO ATTO che con nota PG 0071746/2020 trasmessa in data 18/09/2020 a mezzo posta
elettronica certificata alla Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica è stata
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effettuata la relativa comunicazione per l’assegnazione del personale in disponibilità ex art. 34 bis
del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. e che:

-        in data 22.09.2020 con nota acclarata al PG 0072854/2020 la Regione Puglia ha
comunicato a mezzo posta elettronica certificata che nell’elenco dei dipendenti pubblici in
disponibilità non vi sono lavoratori che abbiano i requisiti richiesti per la copertura dei posti in
oggetto;
-        la predetta richiesta non è stata invece riscontrata dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;

 
CONSIDERATO che l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. prevede che, decorsi quarantacinque
giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, le
amministrazioni possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le
quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale;
 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione si è avvalsa della facoltà di deroga all’espletamento della
mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, prevista dall’art. 3,
comma 8, della L. n. 56/2019, n. 56, come modificato dall’art.1, comma 14 bis del D.L. n. 87/20021
convertito, con modificazioni, dalla L.n.113/2021;
 
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, s.m.i. e
in particolare gli articoli 247 e seguenti;
 
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 12 del citato Regolamento dei
Concorsi la domanda di ammissione al concorso deve essere presentata on line e redatta
esclusivamente per via telematica mediante apposita piattaforma digitale sul portale web della Città
metropolitana di Bari, in conformità alle prescrizioni dei bandi di concorso, entro il termine perentorio
di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale <<Concorsi ed esami>>;
 
VISTO il Piano per la transizione digitale dei servizi della Città metropolitana di Bari ed adempimenti
ex D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 approvato dal Consiglio Metropolitano con
deliberazione n. 8 del 26.02.2021;
 
DATO ATTO che, in linea con quanto previsto dal D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto semplificazioni)
convertito in legge n. 120/2020 e in attuazione dell'atto di indirizzo formulato con decreto sindacale
n. 435 del 30 novembre 2020, nell’ambito del processo di digitalizzazione e sviluppo dei sistemi
informativi dell'Ente è stata attivata apposita piattaforma digitale per la presentazione delle
domande online esclusivamente mediante il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta
d’identità digitale (CIE);
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. per gli enti locali le graduatorie
concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione;
 
DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 149, della legge n. 160 del 27/12/2019
“Legge di Bilancio 2020” in materia di validità delle graduatorie dei concorsi indetti a partire dal
01/01/2020, la graduatoria del concorso in questione rimarrà efficace per due anni dalla data di
pubblicazione della determinazione dirigenziale di approvazione degli atti;
 
VISTO che:

-      con determinazione n. 4895 del 01.10.2021 è stato indetto in esecuzione della deliberazione
del Consiglio Metropolitano n. 41 del 29.04.2021 il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, di n. 2 posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO di cui n. 1 posto riservato al personale
in servizio presso la Città metropolitana;

-      il bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4
Serie speciale <<Concorsi ed esami>> n. 86 del 29.10.2021 e all’Albo Pretorio on line della Città
metropolitana di Bari nella sezione <<concorsi pubblici>>;
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-      le domande di partecipazione al concorso oggetto del relativo bando andavano presentate
unicamente, a pena di esclusione, per via telematica, attraverso l’apposita piattaforma digitale
dell’Ente secondo lo specifico schema di domanda on line, a decorrere dal 29.10.2021 ed entro il
termine perentorio del 29.11.2021;

-      la notizia dell’indizione del concorso è stata inserita, per darne capillare diffusione, nella
sezione “news - in evidenza” presente sulla home page del sito web istituzionale dell’Ente e ne è
stata data comunicazione alle organizzazioni sindacali;

 

DATO ATTO che:

-      per la partecipazione al concorso di che trattasi i candidati dovevano autenticarsi nella
piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) o carta d’identità elettronica
(CIE);

-      l’apposita piattaforma digitale per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso era accessibile collegandosi al sito web istituzionale della Città metropolitana di Bari
all’indirizzo www.cittametropolitana.ba.it nella sezione “CONCORSI ON LINE”;

-      la compilazione online delle domande poteva essere effettuata 24 ore su 24 dalla data di
pubblicazione alla scadenza prevista dai bandi;

-      la data di presentazione on-line delle domande di partecipazione al concorso era certificata e
comprovata dalla ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema
informatico e che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non è stato più consentito
l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico;

-      non sono state ammesse altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione al
concorso;

-      per la partecipazione al concorso i candidati dovevano allegare alla domanda di
partecipazione la ricevuta del versamento della tassa di concorso di euro 10,00 (dieci/00 euro),
non rimborsabili, da effettuarsi, entro il termine per la presentazione delle domande di
ammissione, in favore dell’Ente beneficiario “Città Metropolitana di Bari” tramite il servizio PagoP
a, che consentiva di versare la quota da corrispondere collegandosi alla pagina
https://www.cittametropolitana.ba.it seguendo le indicazioni riportate nel bando;

-      la mancata presentazione della ricevuta elettronica della domanda di partecipazione on line e
del documento di riconoscimento, nel giorno della prova, comporta l’inammissibilità a sostenere
la prova stessa e la decadenza dal concorso;

 

TENUTO CONTO che entro il termine perentorio del 29.11.2022 (ore 23.59) tramite l’apposita
piattaforma digitale sono pervenute n. 227 domande di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO comprovate da
altrettante ricevute elettroniche con progressivo numero di ticket rilasciate ai candidati dal sistema
informatico al termine del completamento della procedura d’invio;

 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 1, del Regolamento dei concorsi e della Selezioni ai sensi del quale
la preselezione potrà essere effettuata soltanto in caso di partecipazione di un numero di candidati
superiore alle 250 unità;
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RITENUTO pertanto in base alle previsioni del citato art. 13, comma 1 del Regolamento e dell’art.7,
comma 1 del bando di concorso, di non dover procedere alla prova preselettiva essendo il numero
di candidati inferiore a 250 unità;
 
VISTO l’art. 3, lettere da a) a K) del bando ai sensi del quale per essere ammessi al concorso gli
aspiranti devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande i
requisiti ivi previsti;

 

VISTO l’art. 11 del vigente Regolamento dei Concorsi e delle Selezioni dell’Ente rubricato
“Procedura di ammissione” ai sensi del quale:

-          (comma 1) La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni
prescritte dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal bando per l'ammissione ai
concorsi avviene a cura del Servizio Risorse Umane.

-           (comma 2) I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi
alla selezione con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti, che sarà
effettuata, in ogni caso, prima dell’approvazione delle risultanze concorsuali, secondo quanto
previsto dalla presente regolamentazione. 

-          (comma 3) Tale adempimento viene effettuato per le domande di ammissione al concorso
che risultino regolarmente trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine massimo stabilito
dal bando.

-          (comma 5) Le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate
successivamente all’espletamento della preselezione, ove effettuata, altrimenti
successivamente alla prova scritta ed in ogni caso limitatamente ai concorrenti che vi avranno
partecipato con esito positivo. L’istruttoria delle domande di ammissione al concorso, corredata
da distinti elenchi dei candidati da ammettere o da escludere, con le relative motivazioni di
esclusione, è approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane.

-          (comma 9) Il Dirigente del Servizio Risorse Umane può disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione del concorrente dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti dal bando, ovvero in ogni altro caso in cui il presente provvedimento disponga
l’esclusione;

 

VISTE le domande di partecipazione on line al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, e le dichiarazioni sostitutive rese e
sottoscritte dai candidati ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.;

 

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “Requisiti per l’ammissione” comma 1 lettera f) prevede, tra
gli altri i seguenti requisiti di servizio:
                                                                 “f) requisiti di servizio:

1)  almeno 5 anni di servizio nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il diploma di laurea; 

oppure
2)  almeno 3 anni di servizio nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali per l’accesso
alle quali è richiesto il diploma di laurea, qualora in possesso anche del Dottorato di ricerca o del
Diploma di specializzazione conseguito presso le scuole individuate con apposito d.p.c.m. del 29
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settembre 2004 n. 295 e successive modifiche ed integrazioni; 
oppure

3)   almeno 5 anni di servizio con qualifica di dirigente presso enti e strutture pubbliche non
previste nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

oppure
4)  svolgimento di incarichi dirigenziali o equiparati per almeno 5 anni in pubbliche
amministrazioni, con rapporto di lavoro subordinato;

oppure
5)  esperienze lavorative, con servizio continuativo per almeno cinque anni presso enti ed
organismi internazionali, in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il
diploma di laurea;

oppure
6)     esperienze lavorative presso strutture private comunque denominate per almeno 5 anni in
posizione dirigenziale o in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea.

 
I servizi di cui alla lettera f) punti 1) 3) 4) 5) e 6) sono cumulabili ai fini del raggiungimento del
requisito di cinque anni di esperienza professionale richiesta. I servizi di cui al punto 2) devono
obbligatoriamente raggiungere i 3 anni; gli stessi servizi e quelli relativi alla durata del dottorato di
ricerca/scuola di specializzazione non devono essere sovrapponibili ai fini del raggiungimento dei 5
anni richiesti.
La documentazione di cui alla lettera f), con esclusione dei titoli di studio e del servizio presso una
p.a., deve essere fornita attraverso certificazioni rilasciate dal soggetto a ciò abilitato
dall'ordinamento dell'Amministrazione, Ente o Azienda pubblica e dal legale rappresentante per le
Aziende private attestanti il possesso dei suddetti requisiti di cinque anni cumulabili, a pena di
nullità”;
 
DATO ATTO che il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l’Amministrazione,
per i concorrenti, per le commissioni giudicatrici e per tutti coloro che intervengono nel
procedimento concorsuale;
 
ACCERTATO che nella propria domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO i candidati di cui
all’allegato privacy n. 1 e n. 2 non hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di servizio
previsti dal citato art. 3, comma 1, lett. f) del bando, non avendo barrato alcuna casella di
riferimento;
 
VISTO che per carenza dei requisiti prescritti, l’Amministrazione può disporre, in ogni momento,
l’esclusione dalla procedura pubblica di che trattasi con motivato provvedimento;
 
DATO ATTO che tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti fino al momento
dell’assunzione presso la Citta metropolitana di Bari;
 
DATO ATTO che il Bando in argomento costituisce “lex specialis” del concorso e pertanto la
partecipazione alla procedura pubblica comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute (art. 15 comma 5, del Bando rubricato “Disposizioni
finali”);
 
RITENUTO di escludere dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 2 posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO i candidati di cui
agli allegati privacy n. 1 e n. 2 per difetto, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, del requisito di cui all’art.3, comma 1 lettera f), espressamente previsti dal bando di
concorso;
 
DATO ATTO che le comunicazioni e/o le convocazioni dei candidati inerenti il concorso oggetto
della presente determinazione sono pubblicate esclusivamente nella piattaforma raggiungibile
tramite la Sezione “CONCORSI ON LINE” presente sul sito web istituzionale della Città
metropolitana di Bari (www.cittametropolitana.ba.it) e che tutte le comunicazioni pubblicate nella
predetta piattaforma avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
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VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 

DETERMINA
 

1.    DI APPROVARE la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione.
 
2.    DI ESCLUDERE dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di n. 2 posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4 Serie speciale <<Concorsi ed esami>> n. 86 del 29.10.2021) i
candidati di cui agli allegati privacy 1 e 2 (ticket n.732 e n.734) per difetto, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, del requisito di cui all’art.3, comm
a 1 lettera f), espressamente previsto dal bando del concorso pubblico in oggetto.
 
3.    DI COMUNICARE ai candidati di cui agli allegati privacy 1 e 2 (ticket n.732 e n.734) l’
esclusione dal concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2
posti di DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.
 
4.    DI DARE ATTO che il presente atto non comportando impegno di spesa non è soggetto
al visto di regolarità contabile ed è immediatamente esecutivo.
 
5.    DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio on line
della Città Metropolitana di Bari, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69 del 18.06.2009, nonché sul sito istituzionale della Città Metropolitana di
Bari nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n.
33.

Bari, 31-03-2022  
 

  IL DIRIGENTE SUPPLENTE
AVV. MARIA CENTRONE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.
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