
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



attività di progettazione, programmazione, gestione e monitoraggio per l'attuazione dello stesso 
Piano Sociale di Zona;

CONSIDERATO CHE:
-con Determinazione Dirigenziale n. 1260 del 14/11/2019 si è provveduto ad indire pubblica 

selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unità di personale di Cat. D.1, a 
tempo pieno, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo e contratto di 
lavoro a tempo determinato per n. 36 mesi, da destinare all'Ufficio di Piano dell'Ambito 
Territoriale Sociale di Canosa di Puglia; 

-entro i termini previsti dal bando di selezione sono pervenute n.6 istanze di partecipazione;
- l’ammissione o la non ammissione è disposta con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio di 

Piano e pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia;
- le date, gli orari, la sede della prova selettiva, la graduatoria finale ed ulteriori comunicazioni 

inerenti la selezione in argomento, saranno resi pubblici esclusivamente con pubblicazione 
all'Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia e nella sezione Amministrazione 
Trasparente,  Sezione  Bandi  di  Concorso  consultabili  sul  sito  internet 
www.comune.canosa.bt.it. Tale comunicazione è da intendersi, a tutti gli effetti di legge, 
come  convocazione  legale  alla  selezione  di  che  trattasi.  I  candidati,  pertanto,  non 
riceveranno alcuna comunicazione scritta e la mancata presenza alla selezione, anche se 
dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla selezione. Il colloquio non 
potrà aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della L. m. 101 del 08/03/1989, nei giorni di 
festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi. 

RITENUTO, per le ragioni innanzi esposte, di dover esaminare le predette istanze al fine di 

provvedere in merito all'ammissione ed esclusione dei candidati alla selezione pubblica in parola;

VISTA la L. n. 328/2000; 

VISTA la L.R. n. 19/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTO il R.R. n. 04/2007 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 368/ 2001; 

VISTA la L. n. 92/2012; 

VISTO il vigente CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

VISTA la deliberazione del C.C. n. 30 del 11 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di previsione  
triennale 2019-2021 del Comune capofila di Canosa di Puglia; 

VISTA la D.G.C. n. 98 del 09/05/2019 di approvazione del PEG - piano degli Obiettivi e Piano della 
Performance 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 08/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la  
quale si  è provveduto per i  motivi ivi espressi,  ad approvare l'integrazione al Piano Triennale delle  
assunzioni 2019/2021, con la previsione dell'assunzione di un Istruttore Direttivo Amministrativo cat.  
D1 a valere sulle risorse di Ambito; 

Vista la Deliberazione del 12/09/2019 n. 194;

ATTESTATA  l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. n. 241/1990 

come introdotto dalla L. n. 190/2010;



DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati

 DI AMMETTERE,  a  partecipare  alla  selezione  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per 
l’assunzione  con contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  determinato,  per  la  durata  di  mesi 
trentasei, di n. 1 unità lavorativa - cat. D1, a tempo pieno, con profilo professionale di Istruttore 
Direttivo  Amministrativo  AREA  “GESTIONE  TECNICA  ED  AMMINISTRATIVA”.,  da 
impiegare presso l’Ufficio  L’UFFICIO UNICO DI PIANO DELL’AMBITO TERRITORIALE 
N. 3 – ASL BT  di Canosa di Puglia, i seguenti candidati:

Cecca Giuseppe, nato a Canosa di Puglia il 25/01/1978;
Della Cananea Salomone Raffaella, nata a Roma il 09/06/1976;
Picardi Vincenzo, nato a Barletta il 16/04/1974;

                  Strignano Antonio, nato a Bari il 15/03/1987;
2.   DI NON AMMETTERE  a  partecipare  alla  selezione  pubblica  in  argomento  i  seguenti 

candidati per le motivazioni a fianco riportate:

Campese  Nicola,  nato  a  Cerignola  il  13/09/1982,  dall'esame  della  documentazione 
presentata non risulta in possesso del requisito specifico di ammissione  “ Requisiti 
specifici  di  ammissione”,  pagina  3  e  4  del  Bando  di  Selezione,  e  dunque,  di 
specifica esperienza professionale e lavorativa afferente le attività  espressamente 
indicate  nel  bando  di  selezione  e  riferite  all'Area  “Gestione  Tecnica  ed 
Amministrativa”,  nonché non risulta in possesso della categoria  D1 prevista dal 
predetto bando ;

Rutigliano Francesco, nato a Bitonto il 29/04/1965; dall'esame della documentazione presentata non 
risulta  in  possesso del  requisito  specifico  di  ammissione   “  Requisiti  specifici  di  ammissione”, 
pagina 3 e 4 del Bando di Selezione, e dunque, di specifica esperienza professionale e lavorativa 
afferente  le  attività  espressamente  indicate  nel  bando di  selezione  e  riferite  all'Area  “Gestione 
Tecnica ed Amministrativa”, nonché non risulta in possesso della categoria D1 prevista dal predetto 
bando;
   DI DARE ATTO che, come previsto dal bando di selezione, le date, gli orari, la sede  della 

prova selettiva, la graduatoria finale e ogni comunicazione inerente la selezione in argomento, 

sono resi  pubblici  esclusivamente  con pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di 

Canosa  di  Puglia  e  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente,  consultabili  sul  sito  internet 

www.comune.canosa.bt.it, che tali comunicazioni sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, 

anche come convocazioni  legali  alla  selezione di che trattasi  e  che i  candidati,  pertanto,  non 

riceveranno  alcuna  comunicazione  scritta  e  la  mancata  presenza  alla  selezione,  anche  se 

dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla selezione.

     DI DARE ATTO, altresì, che con successiva Determinazione Dirigenziale si provvederà 

alla nomina della Commissione esaminatrice;

 

http://www.comune.canosa.bt.it/


Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 UFFICIO DI PIANO (AMBITO TERRITORIALE DI 
CANOSA DI PUGLIA - D.S.S 3 - ASL BT)

2 SEZIONE SEGRETERIA,ASSISTENZA ORGANI 
ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI ONLINE E 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ARCHIVIO E 
PROTOCOLLO

IL DIRIGENTE

DI BIASE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 
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