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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 RAGIONIERE, CATEGORIA C,
FAMIGLIA PROFESSIONALE AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI
SPESA PER SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO. 
 

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;
-        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;
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  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 Michela Fioretti;

-        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.107 del 3.11.2020, concernente le
modifiche e le integrazioni al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022 e piano a
ssunzionale 2020, approvato con deliberazione del C.M. n. 66 del 05.08.2020 con la quale è
stata prevista per il triennio 2020/2022 la copertura a tempo indeterminato e pieno mediante
concorso pubblico, tra gli altri, di n. 4 posti di RAGIONIERE, categoria C, posizione economica
iniziale C1-Famiglia Professionale Amministrativa;
 
DATO ATTO che la citata programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020/2022
era contenuta nella Sezione operativa (parte II) del Documento Unico di Programmazione
2020/2022 approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 68 del 05/08/2020,
esecutiva ai sensi di legge;
 
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. n 71745 del 18/09/2020 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 Ragioniere cat. C;
 
DATO ATTO che il concorso pubblico per 4 posti di Ragioniere cat. C era subordinato all’esito
negativo della suddetta procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 s
.m.i., in corso di svolgimento con riferimento al posto la cui copertura era prevista nell’anno
2021 in base al predetto PTFP 2020/2022;
 
DATO ATTO che in data 22/09/2020 (con nota acclarata al prot. 72854) 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 e che la predetta richiesta non é stata invece riscontrata dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;
 
CONSIDERATO che:
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-        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;
-        l’art. 8 del citato Regolamento dei concorsi e delle selezioni prevede che è nella
facoltà dell’Ente procedere all’avvio contestuale del concorso pubblico e del
procedimento di cui all’art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 s.m.i., restando il concorso
subordinato alla condizione sospensiva dell’esito negativo della mobilità obbligatoria
con espresso avviso che il procedimento concorsuale si estingue nel caso di esito
positivo della predetta mobilità ovvero, nel caso in cui solo una parte dei posti banditi
venisse coperta mediante assegnazione di personale in disponibilità ai sensi del citato
art. 34 bis, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti;

 
VISTO che:

-        con determinazione n. 1719 del 31/03/2021 la scrivente ha indetto in esecuzione
della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 107 del 3.11.2020, il concorso
pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato, tra gli altri, di 4 posti di RAGIO
NIERE  categoria C, Famiglia professionale amministrativa;
-         il bando è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4 Serie speciale <<Concorsi ed esami>> n. 32 del 23.04.2021) 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 23 aprile
2021 ed entro il termine perentorio del 24 maggio 2021;
-          l’art. 3 del bando è stato successivamente modificato ed integrato con riferimento al
requisito del titolo di studio e il termine finale per la presentazione delle domande è stato
prorogato al 7 giugno 2021 (G.U.R.I. n. 40 del 21.05.2021);
-        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 il PTFP 2021/2023 piano assunzionale 2021, approvato dal Consiglio
metropolitano con deliberazione n. 41 del 29.04.2021 ha confermato, tra le altre, la procedura
concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di R
AGIONIERE categoria C, Famiglia professionale amministrativa, di cui n. 2 posti riservati al
personale in servizio presso la Città metropolitana di Bari ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, già prevista dal precedente PTFP 2020/2022;
 
CONSIDERATO che entro il termine perentorio del 7 giugno 2021 (ore 23.59) tramite
l’apposita piattaforma digitale sono pervenute n. 301 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 RAGIONIERE, categoria C, le cui mansioni sono riportate
nell’art. 2 del bando di concorso;
 
VISTE le domande di partecipazione on line al concorso al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C, 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:

-      in base alle previsioni del Regolamento dei concorsi e della Selezioni e dell’art.7,
comma 1 del bando di concorso si è proceduto alla prova preselettiva essendo il
numero di candidati superiore a 250 unità;
-      con determinazione dirigenziale n. 3804 del 23-07-2021 sono stati ammessi con
riserva al concorso pubblico, per titoli ed esami di n. 4 posti di RAGIONIERE categoria
C, n. 301 candidati identificati dal numero di ticket della ricevuta elettronica rilasciata
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dal sistema informatico al termine della procedura d’invio;
-      con determinazioni dirigenziali n.3534 del 07.07.2021 e n. 3704 del 15.07.2021 è
stato approvato l'avviso pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse
finalizzate alla formazione di un elenco per la nomina dei membri esperti e membri
aggiunti per le commissioni giudicatrici;
-      con determinazione dirigenziale n.5463 del 21-10-2021 è stata nominata la
Commissione giudicatrice del concorso pubblico in oggetto per gli adempimenti
previsti dagli articoli da 5 a 10 del bando di concorso, successivamente modificata in
parte qua con determinazione dirigenziale del Servizio scrivente n. 1789 del
31/03/2022;
-      con determinazione dirigenziale n.1947 del 12.04.2022 è stato approvato l'avviso
pubblico per la formulazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla formazione
di un elenco per la nomina dei membri esperti e membri aggiunti per le commissioni
giudicatrici;
-      con determinazione dirigenziale n. 3118 del 14/06/2022 è stato nominato n.1
membro aggiunto alla Commissione giudicatrice quale esperto in psicologia del
lavoro, mentre l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità
informatiche è stato effettuato dai membri della commissione essendo gli stessi in
possesso delle specifiche conoscenze necessarie al predetto accertamento;
 

VISTO che la Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di che trattasi, dopo
l’espletamento di tutte le fasi concorsuali e a conclusione dei propri lavori, con nota prot.
61336 del 11.08.2022 ha trasmesso gli atti concorsuali ed i verbali delle sedute per gli
adempimenti di cui all’art. 30 del Regolamento dei concorsi;
 
PRESO ATTO che con successiva nota prot. n.63946 del 31/08/2022 il Presidente della
Commissione ha precisato che per mero errore materiale al ventunesimo posto della
graduatoria della procedura concorsuale di che trattasi è stato riportato il numero ticket e data
57 del 01/05/2021 anziché il 689 del 07/06/2021;
 
ESAMINATI gli atti e i verbali inerenti il concorso pubblico, per titoli ed esami di n. 4 posti di RA
GIONIERE categoria C;
 
DATO ATTO che la graduatoria provvisoria trasmessa dalla Commissione è stata pubblicata
all’Albo pretorio on line nella sezione “concorsi pubblici”, nonché nella sezione
Amministrazione trasparente”;
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, per il
Concorso in parola è stata prevista la riserva di un posto in favore dei volontari in ferma
prefissata delle FF.AA. che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:
a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;
b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;
c) VFB volontari in ferma breve triennale;
d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata;
 
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;
 
PRESO ATTO, pertanto, della conclusione dei lavori e delle risultanze del concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C, nonché dei
punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice di cui ai dodici verbali delle sedute dei lavori
della Commissione, trasmessi con la citata nota in atti, unitamente alla seguente graduatoria
finale di merito:
 

Puntegg
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n. Numero ticket e
data Cognome e Nome io Totale

consegu
ito

Note

1 111 del
04/05/2021 V*** D*** 64,07  

2 579 del
28/05/2021 L*** A*** 61,55  

3 707 del
07/06/2021 L*** M*** 61,35  

4 693 del
07/06/2021 T*** F*** 61,30  

5 613 del
03/06/2021 T*** E*** S*** 60,73  

6 183 del
10/05/2021 P*** S*** 59,33  

7 68 del
03/05/2021 D*** T*** 58,20  

8 299 del
18/05/2021 P*** D*** 56,65  

9 217 del
12/05/2021 D*** S*** 53,58  

10 160 del
07/05/2021 P*** F*** 53,38  

11 660 del
07/06/2021 T*** M*** 53,05  

12 692 del
07/06/2021 F*** A*** M*** 52,55  

13 586 del
30/05/2021 D*** V*** 51,17  

14 633 del
05/06/2021 L*** F*** 50,65  

15 670 del
07/06/2021 A*** V*** 50,43  

16 682 del
07/06/2021 C*** B*** G*** 50,03  

17 696 del
07/06/2021 D*** F*** 49,90 Riserva ex D.Lgs. N.

66/2010

18 9 del
27/04/2021 C*** A*** 48,03 Riserva ex D.Lgs. N.

66/2010

19 483 del
24/05/2021 B*** M*** 45,50  

20 36 del
29/04/2021 P*** P*** 44,55  

21 689 del
07/06/2021 B*** S*** 44,48  

 
ESAMINATI gli atti trasmessi dalla Commissione giudicatrice dai quali non si rilevano irregolarità
nella procedura seguita dalla stessa Commissione;
 
RILEVATO che, dalla verifica delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati utilmente
collocati nella predetta graduatoria di merito, tutte pervenute nei termini prescritti dal bando, risulta
che gli stessi sono in possesso dei requisiti e delle condizioni prescritte per la partecipazione al
concorso;
 
PRESO ATTO che nella predetta graduatoria non vi sono dipendenti riservatari interni alla
Città metropolitana di Bari e che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del bando di concorso, “I posti
riservati ai dipendenti interni che non venissero ricoperti saranno comunque conferiti ad altri
candidati classificatisi secondo l’ordine della graduatoria generale di merito”;
 
RITENUTO, per quanto sopra esplicitato, di approvare gli atti del concorso per titoli ed esami
di n. n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C e di proclamare quali vincitori i candidati:

-      V**** D**** , L**** A***, L**** M****in quanto classificatisi rispettivamente al primo,
al secondo ed al terzo posto della graduatoria di merito;
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-      D**** F****  in quanto primo tra i riservatari ex D.Lgs. n.66/2010;
 CONSIDERATO che al fine di predisporre gli atti per l'assunzione a tempo indeterminato e a
tempo pieno presso la Città metropolitana di Bari, previa stipula del contratto individuale del
lavoro, in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento dei Concorsi e delle Selezioni di
questa Città metropolitana, i candidati vincitori dovranno trasmettere apposita dichiarazione
sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti dal bando e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs.165/2001;
DATO ATTO che il Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 91 del 14.06.2022, esecutiva
ai sensi di legge, ha approvato il Piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024
e piano assunzionale 2022 confluito nella Sezione operativa (parte II) del Documento Unico di
Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione n. 94 del 14.06.2022 nel quale ha
confermato la procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C, Famiglia Professionale
Amministrativa;
 
CONSIDERATO che:

-        con la citata deliberazione del C.M. n. 91/2022, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla revisione ed alla rideterminazione della dotazione organica nel rispetto
del limite potenziale massimo previsto dalla normativa di riferimento ed è stata
accertata l’assenza per l’anno anno 2022 di condizioni di eccedenze di personale e di
soprannumeri in ossequio all’art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
-        il PTFP 2022/2024 piano assunzionale 2022 è stato comunicato nei termini di legge
alla Ragioneria Generale dello Stato a mezzo dell’applicazione SICO in ottemperanza
dell’obbligo previsto dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

 
TENUTO CONTO che con deliberazione C.M. n. 30 del 30.03.2022 è stato approvato il Piano
triennale delle azioni positive nell’ambito delle pari opportunità per il triennio 2022/2024;

 
RICHIAMATO l'art. 169, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. ai sensi del quale nel
piano esecutivo di gestione sono unificati organicamente il piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'art. 108, comma 1, TUEL ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.
150/2009;
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 42826/2022 del 31-05-2022, in atti, il Dirigente del Servizio
Programmazione Economica, Servizio Finanziario, Tributi, Economato, Provveditorato ha
attestato:

�  il rispetto nel bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, tenuto conto dei riflessi sulla
situazione economica dell'Ente derivanti dall’attuazione del PTFP 2022/2024 relativo al
personale CCNL Funzioni Locali e al personale CCNL Fondazioni lirico sinfoniche:
-        del contenimento della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio
2011-2013 (art. 1, comma 557 quater, legge n. 296/2006 ss.mm.ii.);
-        dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, DL. 78/2010 convertito dalla L. n.
122/2010 e ss.mm.ii.;
-        dell’incidenza dell'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell'amministrazione, entro il 20% delle entrate correnti relative ai
titoli I, II e III (art. 1, comma 485, della legge n. 205/2017);

�  al rispetto dei termini per l’approvazione dei bilanci nonché del termine di trenta giorni
dall’approvazione per l’invio dei dati relativi alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 13 legge n. 196/2009 ex art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n.
113/2016 convertito con modificazioni L. n. 160/2016;
�  la mancata condizione di Ente in deficit strutturale ex art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

 
RICHIAMATI i commi da 819 a 826 dell’art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145, che prevedono
a decorrere dal 2019 l’abolizione del saldo di competenza e delle sanzioni in caso di mancato
rispetto del vincolo di pareggio di bilancio;
 
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015, depositata in Cancelleria il
22/12/2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la
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giustizia sociale” convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, afferente il di
vieto di assunzioni per mancato rispetto dei tempi medi di pagamento;
 
VISTI il bando di concorso e relativo avviso di modifica e proroga termini;
RAMMENTATO che:

-        tutti i requisiti per la partecipazione al concorso, nonché i requisiti richiesti per
l’applicazione di eventuali preferenze e riserve, devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono permanere al
momento dell’assunzione. L’assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla
preferenza e/o alla riserva all’atto della presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici (art. 3, commi 3 e 4 del
bando di concorso);
-             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 d
el D.P.R. 445/2000 con la domanda di partecipazione alla procedura pubblica 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;
-               le assunzioni di che trattasi avranno luogo previo accertamento dell’idoneità
fisica specifica dei candidati alle mansioni richieste ed in particolare del possesso dei
requisiti fisico-funzionali ai sensi dell’ art. 11, comma 1 del bando e che, in caso di
accertata inidoneità fisica o di mancato possesso anche di uno dei requisiti fisico-
funzionali richiesti dal bando, il candidato, ancorché dichiarato vincitore, sarà escluso
dalla graduatoria del concorso, in virtù dell’ammissione con riserva, ex art. 3 comma 5
del medesimo bando;

 
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, del Bando rubricato “Disposizioni finali”);
 
RITENUTO per quanto innanzi di procedere alla copertura a tempo pieno e indeterminato
presso questa Città metropolitana di n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C, mediante
l’assunzione a decorrere dal 1° ottobre 2022 dei quattro vincitori del concorso pubblico e
segnatamente:

-      V*** D*** , L*** A***, L*** M***in quanto classificatisi rispettivamente al primo, al
secondo ed al terzo posto della graduatoria di merito;
-      D*** F***  in quanto primo tra i riservatari ex D.Lgs. n.66/2010;

 
DATO ATTO che la spesa per l’assunzione dei predetti quattro RAGIONIERE di categoria C,
comprensiva di oneri riflessi ed IRAP è finanziata nei competenti capitoli delle previsioni
definitive del bilancio 2022-2024 che presentano tutti la necessaria disponibilità;
 
TENUTO CONTO che la spesa relativa alle assunzioni di che trattasi è contenuta nei citati
documenti di programmazione e bilancio 2022/2024;
 
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;
-      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.;
-      le determinazioni dirigenziali richiamate in premessa;
-      il bando di concorso pubblico;
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-      le domande on line di partecipazione al concorso pubblico;
-      gli atti del concorso e i verbali della Commissione, cit.;
-      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

 
DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del1.
dispositivo della presente determinazione.

 
DI APPROVARE, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente2.
riportati, gli atti e le risultanze del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno e a tempo indeterminato di n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C,
Famiglia professionale amministrativa, di cui ai dodici verbali delle sedute dei lavori
della Commissione agli atti di questo Servizio.

 
DI SCIOGLIERE, con esito positivo la riserva di cui all’art. 3, comma 5, del Bando di3.
concorso nei confronti dei candidati collocatisi dal 1° al 21° posto della graduatoria di
merito predisposta dalla Commissione giudicatrice che risultano in possesso dei
requisiti prescritti dal bando di concorso e relativa modifica ed integrazione;

 
DI APPROVARE gli atti del Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a4.
tempo pieno e indeterminato di n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C, Famiglia
professionale amministrativa, di cui ai verbali dal n. 1 al n. 12 tramessi al Servizio
Risorse Umane Sicurezza sul lavoro, unitamente alla seguente graduatoria finale di
merito così come predisposta dalla Commissione giudicatrice:
 

n. Numero ticket e
data Cognome e Nome

Puntegg
io Totale
consegu

ito
Note

1 111 del
04/05/2021 V*** D*** 64,07  

2 579 del
28/05/2021 L*** A*** 61,55  

3 707 del
07/06/2021 L*** M*** 61,35  

4 693 del
07/06/2021 T*** F*** 61,30  

5 613 del
03/06/2021 T*** E*** S*** 60,73  

6 183 del
10/05/2021 P*** S*** 59,33  

7 68 del
03/05/2021 D*** T*** 58,20  

8 299 del
18/05/2021 P*** D*** 56,65  

9 217 del
12/05/2021 D*** S*** 53,58  

10 160 del
07/05/2021 P*** F*** 53,38  

11 660 del
07/06/2021 T*** M*** 53,05  

12 692 del
07/06/2021 F*** A*** M*** 52,55  

13 586 del
30/05/2021 D*** V*** 51,17  

14 633 del
05/06/2021 L*** F*** 50,65  
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15 670 del
07/06/2021 A*** V*** 50,43  

16 682 del
07/06/2021 C*** B*** G*** 50,03  

17 696 del
07/06/2021 D*** F*** 49,90 Riserva ex D.Lgs. N.

66/2010

18 9 del
27/04/2021 C*** A*** 48,03 Riserva ex D.Lgs. N.

66/2010

19 483 del
24/05/2021 B*** M*** 45,50  

20 36 del
29/04/2021 P*** P*** 44,55  

21 689 del
07/06/2021 B*** S*** 44,48  

 
5. DI DARE ATTO che nella predetta graduatoria non vi sono dipendenti riservatari
interni alla Città metropolitana di Bari e che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del bando
di concorso, “I posti riservati ai dipendenti interni che non venissero ricoperti saranno
comunque conferiti ad altri candidati classificatisi secondo l’ordine della graduatoria
generale di merito”.

6.   DI PROCLAMARE, per l’effetto, vincitori del Concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato n. 4 posti di RAGIONIERE categoria C,
Famiglia professionale amministrativa, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014 e
dell’art. 678 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66, i seguenti quattro candidati della graduatoria di
merito di cui sopra:
-      . V*** D*** , L**** A***, L*** M***in quanto classificatisi rispettivamente al primo, al
secondo ed al terzo posto della graduatoria di merito;
-      D*** F*** in quanto primo tra i riservatari ex D.Lgs. n.66/2010;

 
7.   DI DARE COMUNICAZIONE dell’esito del concorso ai candidati vincitori.
 
8.   DI DARE ATTO che i candidati vincitori prima della stipula del contratto individuale di
lavoro renderanno le necessarie dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 32 e 33 del
vigente Regolamento dei Concorsi e delle Selezioni.
 

9.   DI STIPULARE, per quanto innanzi, con i precitati quattro candidati vincitori il
contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato presso
questa Città metropolitana  a decorrere dal 1° ottobre 2022.
 

10.   DI DARE ATTO che le assunzioni di che trattasi avranno luogo previo
accertamento dell’idoneità fisica specifica dei candidati alle mansioni richieste ed in
particolare del possesso dei requisiti fisico-funzionali ai sensi dell’ art. 11, comma 1 del
bando e che, in caso di accertata inidoneità fisica o di mancato possesso anche di uno
dei requisiti fisico-funzionali richiesti dal bando, il candidato, ancorché dichiarato
vincitore, sarà escluso dalla graduatoria del concorso, in virtù dell’ammissione con
riserva, ex art. 3 comma 5 del medesimo bando.

 
11.   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.
 

12.   DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 1, del Bando
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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.
 

13.   DI DARE ATTO che la graduatoria rimarrà efficace per il termine fissato dalla
normativa vigente e potrà essere utilizzata nei limiti di validità e secondo l’ordine della
stessa, per l’eventuale copertura di posti vacanti e disponibili dello stesso profilo
professionale.
 

14.   DI DARE ATTO che
-        il trattamento economico spettante agli assumendi è quello proprio della
categoria C, posizione economica C1 del vigente CCNL Funzioni Locali più ogni
altra indennità prevista dal contratto e dalla legge se estesa al personale della
città metropolitana;
-        la spesa per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n. 4 posti
di RAGIONIERE categoria C, Famiglia Professionale Amministrativa, comprensiv
a di oneri riflessi ed IRAP è finanziata nei competenti capitoli delle previsioni di
bilancio 2022-2024, che presentano tutti la necessaria disponibilità.
 

15.   DI IMPUTARE la spesa complessiva annua per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato, comprensiva del rateo della 13^ mensilità, di n. 4 RAGIONIERE, categori
a C, a decorrere dalla data sopra indicata quantificata in € 30.752,08= sugli appositi
capitoli del bilancio di previsione 2022/2024, così distinta:

-     € 22.199,80= per stipendi ed altri assegni;
-     €   5.538,23= per CPDEL a carico Ente;
-     €   1.924,92= per IRAP;
-     €   1.089,12= per INADEL a carico Ente.
 

16.   DI DARE ATTO di aver ottemperato all’obbligo del preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica in base alle previsioni dell’art. 9, comma 2, D.L. 78/2009,
convertito in L. 102/2009.
 
17.   DI DARE ATTO che il presente provvedimento dovrà conseguire, ai fini
dell’esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
espresso dal Dirigente del Servizio Programmazione Economica, Servizio Finanziario,
Tributi, Economato e Provveditorato, ai sensi dell’art.151, comma 4 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..
 

18.   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, 09-09-2022  
 

  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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