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Città Metropolitana di Bari

 

 
 
SERVIZIO RISORSE UMANE - SICUREZZA SUL LAVORO

 
 

Determinazione Dirigenziale
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI FUNZIONARIO SPECIALISTA
TECNICO CATEGORIA D, FAMIGLIA PROFESSIONALE TECNICA. AMMISSIONE CON
RISERVA 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;
 
RICHIAMATO l'art. 1 comma 16, della legge n. 56/2014 che recita testualmente: “Il 1° gennaio 2015
le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti 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 metropolitano”;
 
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano, esecutive ai sensi di legge:

-           n. 51 del 23/05/2022 di approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2021;

-           n. 94 del 14.06.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione
2022-2024;

-           n. 99 del 22/06/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 e
documenti allegati;

-           n. 129 del 27/07/2022, di verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui
all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e variazione di assestamento generale del bilancio
2022-2024 e documenti allegati di cui all’art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
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-           n.130 del 27/07/2022 di variazioni al Bilancio di previsione 2022/2024;

-           n. 131 del 27/07/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

-           n.142 del 04/08/2022 di approvazione del Piano Integrato di Attività e
Organizzazione 2022-2024, ai sensi dell’art.6 del DL n.80/2021, convertito con
modificazioni in Legge n.113/2021;

 
DATO ATTO che:

-        il procedimento relativo al presente atto è ad iniziativa d’ufficio;
 il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Vittoria Mattia Salice e che l’istruttoria è stata
curata dalla dott.ssa Angela Tiziana Ferrante;
-          il Dirigente, 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.;
-           è stata osservata la previsione in materia di rotazione secondo quanto previsto dal vigente
PTPCT dell’Ente, compatibilmente con i profili professionali e le risorse umane assegnate;

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 s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 41 del 29.04.2021 di approvazione del piano
triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 – piano assunzionale 2021, con il quale è stata
prevista per il triennio 2021/2023 la copertura mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, tra gli
altri, di n. 4 posti di FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO, categoria D–posizione economica
iniziale D1- Famiglia professionale tecnica;

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

TENUTO CONTO che il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 91 del 14.06.2022 di
approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 – piano assunzionale 2022
ha confermato le previsioni della precedente programmazione dei fabbisogni;
 
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 prot. 0040423 del 03.05.2021 trasmessa a mezzo posta elettronica
certificata alla Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica sono state effettuate le
comunicazioni per l’assegnazione del personale in disponibilità ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001
s.m.i. per i posti di FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO cat. D e che:
-      con nota trasmessa a mezzo pec in data 17.05.2021 ed acclarata in pari data al prot. n.
45366, la Regione Puglia ha comunicato 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;
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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);
 
VISTO che:

-        in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 41 del 29.04.2021,
con determinazione n. 1700 del 25.03.2022 la scrivente ha indetto il concorso pubblico per la
copertura a tempo pieno e indeterminato, tra gli altri, di 4 posti di FUNZIONARIO
SPECIALISTA TECNICO, categoria D, Famiglia professionale tecnica, di cui n. 2 posti
riservati al personale interno in servizio presso la Città metropolitana di Bari e n. 1 posto in
favore dei volontari in ferma prefissata delle FF.AA. che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
-        il bando è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– 4 Serie speciale <<Concorsi ed esami>> n. 33 del 26.04.2022) e all’Albo Pretorio online
della Città metropolitana di Bari nella sezione <<concorsi pubblici>>;
-        le domande di partecipazione al concorso andavano presentate unicamente, a pena di
esclusione, per via telematica, attraverso l’apposita piattaforma digitale dell’Ente secondo
l’apposito schema di domanda on-line, a decorrere dal 27.04.2022 ed entro il termine
perentorio del 26.05.2022;
-        la notizia dell’indizione delle procedure di mobilità 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 Pa
goPa, 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 26.05.2022 (ore 23.59) tramite l’apposita
piattaforma digitale sono pervenute n. 241 domande di partecipazione al concorso pubblico in
oggetto comprovate da altrettante ricevute elettroniche con progressivo numero di ticket rilasciate ai
candidati dal sistema informatico al termine del completamento della procedura d’invio;
 
VISTO il profilo professionale di FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO, categoria D, le cui
mansioni sono riportate nell’art. 2 del bando di concorso;
 
VISTO l’art. 3, comma 1 lettere da a) a i) del bando ai sensi del quale per essere ammessi al
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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 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. 4 posti di FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO categoria D, 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.;
 
DATO ATTO che è fatta salva la competenza della Città metropolitana di Bari di verificare, anche a
campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 s.m.i. con la domanda di partecipazione al concorso in oggetto e che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e, nei casi più gravi,
possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera;
 
DATO ATTO che tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per
l’applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono permanere al momento
dell’assunzione presso la Città metropolitana di Bari;
 
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;
 
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;
 
RICHIAMATO l’art. 15, comma 1, del Bando di Concorso, rubricato “Disposizioni finali” ai sensi del
quale le comunicazioni e/o le convocazioni dei candidati inerenti il concorso saranno 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 ).Tutte le
comunicazioni della procedura concorsuale pubblicate nella predetta piattaforma hanno valore di
notifica a tutti gli effetti di legge;
 
DATO ATTO che il bando di concorso in argomento costituisce “lex specialis”, pertanto la
partecipazione al concorso comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute; (art. 15, comma 5, dell’Avviso rubricato “Disposizioni finali”);
 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di ammettere con riserva al concorso pubblico, per titoli
ed esami di FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO, categoria D, famiglia professionale
informatica, n. 241 candidati di cui all’ allegato 1) di cui si omette la pubblicazione per ragioni di
privacy, identificati in base al numero di ticket progressivo della ricevuta elettronica rilasciata al
termine della procedura d’invio (allegato 2 in pubblicazione) a costituire parte integrante e
sostanziale del presente atto;
 
DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del bando il luogo e l’orario in cui i

4/6Determinazione Dirigenziale n. 4478 del 14-09-2022



candidati dovranno presentarsi per svolgere la prova scritta ovvero la modifica del diario d’esame
saranno pubblicati esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito internet istituzionale
www.cittametropolitana.ba.it nella sezione “CONCORSI ON LINE”;
RITENUTO di dover nominare con successiva determinazione dirigenziale la Commissione
giudicatrice del concorso pubblico in oggetto per gli adempimenti previsti dagli articoli da 5 a 10 del
bando di concorso;
 
VISTI:

-        il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 s.m.i.;
-        il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 s.m.i.;
-        il vigente Regolamento dei Concorsi e delle Selezioni s.m.i.;
-      il Regolamento per la protezione dei dati personali della Città Metropolitana di Bari
approvato con deliberazione C.M. n. 48/2018, modificato ed integrato con deliberazione
C.M. n. 47/2019;
-      le deliberazioni C.M. cit.;
-      la determinazione dirigenziale di indizione;
-      il bando di concorso pubblico;
-      le domande on line di partecipazione al concorso pubblico;
-      lo Statuto della Città Metropolitana di Bari;

 
RITENUTA la propria competenza a mente dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

 
D E T E R M I N A

 
1.    DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione.
 
2.     DI AMMETTERE CON RISERVA al concorso pubblico per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di n. 4 posti di FUNZIONARIO SPECIALISTA TECNICO,
categoria D, posizione economica iniziale D1 - Famiglia Professionale TECNICA (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie Speciale Concorsi ed Esami, n. 33 del
26.04.2022) n. 241 candidati di cui all’ allegato 1) di cui si omette la pubblicazione per
ragioni di privacy, identificati in base al numero di ticket progressivo della ricevuta
elettronica rilasciata al termine della procedura d’invio (allegato 2 in pubblicazione) a
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

 
3.       DI DARE ATTO che è fatta salva la competenza della Città metropolitana di Bari di
verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ex
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. con la domanda di partecipazione alla procedura in
oggetto e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e, nei casi più gravi, possono comportare l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

 
4.      DI DARE ATTO che in base al combinato disposto dell’art. 13, comma 1, del vigente
Regolamento dei Concorsi e delle Selezioni e degli artt. 7, comma 1 e 8 del bando di
concorso, non si procederà all’effettuazione della prova preselettiva essendo il numero di
candidati inferiore a 250 unità.

 
5.       DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1, del Bando di
concorso rubricato “Disposizioni finali” le comunicazioni e/o le convocazioni dei candidati
inerenti il concorso saranno 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). Tutte le comunicazioni della procedura
concorsuale pubblicate nella predetta piattaforma hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.

 
6.       DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, del bando di concorso
il luogo e l’orario in cui i candidati dovranno presentarsi per svolgere la prova scritta ovvero
la modifica del diario d’esame saranno pubblicati esclusivamente tramite avviso pubblicato
sul sito internet istituzionale www.cittametropolitana.ba.it nella sezione “CONCORSI ON
LINE”.
 
7.       DI NOMINARE con successiva determinazione dirigenziale la Commissione giudicatrice

5/6Determinazione Dirigenziale n. 4478 del 14-09-2022



del concorso pubblico de quo per gli adempimenti previsti dagli articoli da 5 a 10 del bando
di concorso.

 
8.    DI DARE ATTO che la presente determinazione, non comporta impegno di spesa, non è
soggetta a visto di regolarità contabile ed è immediatamente esecutiva.

 
9.     DI DARE ATTO, infine, 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 s.m.i..

 
 

Bari, 14-09-2022  
 

  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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