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Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l’archivio della segreteria comunale.

 



 
 

    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 

CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER  LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D.  

AMMISSIONE CANDIDATI 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

 gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 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; 

 il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 9 del 10/01/2022, predisposta e trasmessa dal Responsabile del 

Procedimento; 

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento 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 dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

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. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      

          IL DIRIGENTE 

                dott. Mauro De Gennaro 

 

 

 

 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 9 del 10/01/2022 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        dott.ssa Eleonora Caputi 

 

  

 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con  deliberazione di G.C. n. 42  del 16/03/2021, come modificata con delibera n. 

140 del 12/07/2021, si è proceduto all’aggiornamento del  Piano occupazionale del fabbisogno di 

personale relativo all’annualità 2021, prevedendo, fra l’altro nell’anno 2021, la copertura di n. 1 

posto vacante della dotazione organica  dell’Ente di “Istruttore Direttivo di Vigilanza” (Cat. D), a 

tempo pieno e indeterminato; 

 

Rilevato che presso questo Comune non sussistono proprie graduatorie vigenti di concorsi 

pubblici dai quali poter attingere per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di Cat. D e 

profilo professionale di “Istruttore Direttivo di Vigilanza”; 

 

Considerato che  con determinazione dirigenziale n. 972 del 02/09/2021 è stata indetta selezione 

pubblica, a mezzo manifestazione  di interesse, per il reclutamento di una unità di “Istruttore 

Direttivo di Vigilanza” (categoria D/1), mediante utilizzo di graduatorie valide ai sensi di legge e  

approvate da altri enti di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs n. 165/2001, in seguito all’espletamento 

di selezioni per la copertura dei posti a tempo indeterminato con identico profilo professionale a 

quello che si intende ricoprire; 

 

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione sono pervenute nei 

tempi previsti n. 15 domande di partecipazione degli idonei in graduatorie di concorsi pubblici 

espletati da altri enti; 

 

Dato atto che, con formali note , è stata chiesta agli enti interessati, l’acquisizione delle 

graduatorie segnalate dagli idonei nonché l’autorizzazione all’utilizzo delle medesime e che tali 

note sono state riscontrate:  

 

- positivamente dai Comuni di Lavello, Monopoli e San Giovanni Rotondo; 

- negativamente dal Comune di Lauria; 

- non sono state riscontrate, e pertanto da non considerare,  dai Comuni di Bresso, Macerata,        

Matera, Peschici e Unione di Lago Varese; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla formalizzazione dell’ammissione alla selezione di che 

trattasi, dei candidati  che hanno prodotto formale domanda di partecipazione e per i quali è stato 

acquisito parere favorevole degli Enti all’utilizzo delle graduatorie; 

 



 

Visti:  

- il D.P.R. n. 487/1994 nel testo vigente;  

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;  

- il D. Lgs. n. 165/2001 
 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato 

 

1. di ammettere alla manifestazione di interesse per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 

e pieno di Categoria “D”, profilo professionale di “Istruttore Direttivo di Vigilanza”, n. 11 

candidati, come da elenco di seguito riportato  

 ANGELICCHIO ANTONELLA - 18° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

 ANGIULI IVANA – 8° idoneo graduatoria Comune di Monopoli 

 CANTONI ANTHONY – 3° idoneo graduatoria del Comune di Lavello 

 CIOCIA GIUSEPPE - 7° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

 COLAMUSSI RAFFAELE - 2° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

 DI ROMA GIACOMO -  4° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

 FARINOLA LUCIA - 12° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

 LONGO ANNA - 8° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

 MELI MARCO - 16° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

 NAPOLITANO COSIMO DAMIANO - 2° idoneo graduatoria del Comune di Lavello 

 ZARRILLI CLAUDIA - 3° idoneo graduatoria Comune di San Giovanni Rotondo 

2. di dare atto che: 

 ai sensi dell’art. 4 punto 3)  del bando di concorso in oggetto si procederà al colloquio 

degli idonei ammessi, utilmente collocati in ciascuna graduatoria, secondo l'ordine di 

merito comunicato dall'Ente detentore; 

 ai sensi dell’art. 5  tutti i candidati riportati nell’elenco dovranno presentarsi per sostenere 

il colloquio nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nell’apposito avviso che sarà 

pubblicato – almeno 7 giorni prima - sul sito internet dell’Ente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorso”. 

3. Trasmettere copia del presente atto, per conoscenza, al Sindaco, al Dirigente  del 1° Settore, al 

Comandante Area 1 – Corpo di Polizia Locale nonché al Servizio Risorse Umane per quanto di 

competenza. 

 

4. Il presente atto non deve essere pubblicato ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in 

quanto è atto di mera gestione del personale. 

 

Il presente atto non contiene dati personali sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dati personali”e del Regolamento U.E. n. 679 

 

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:

Mauro De Gennaro in data 10/01/2022
Mauro De Gennaro in data 11/01/2022


