
CCooppiiaa                        

  

  

  
                          

  

  

22°°  SSeettttoorree  

GGeessttiioonnee  RRiissoorrssee  UUmmaannee  

  
  

 DETERMINAZIONE 
 DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE 

 

  
                                        N.     246        del   02.03.2016   

  

  
OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno del 

posto di “Dirigente Settore Bilancio e Programmazione” – Ammissione/non ammissione candidati.- 

 

 

L'anno duemilasedici il giorno  due  del mese di  marzo  in Manfredonia e nel Palazzo 

di Città; 

 

Il  Dirigente del 2° Settore ha adottato la seguente determinazione. 

 

CCii tt ttàà  ddii   MM aannff rreeddoonnii aa    
PPrroovviinncciiaa  ddii   FFooggggiiaa  



 

IL DIRIGENTE 
 

 Premesso che: 

 

• con deliberazione di G.C. n. 202 del 17.07.2012, sono state approvate le direttive e le linee 

generali di indirizzo in ordine alla copertura del posto di Dirigente del Settore “Bilancio e 

Programmazione”, demandando, tra l’altro, al competente Dirigente: 

� gli adempimenti relativi all’avvio delle procedure di cui all’art.34 bis del D.Lgs. 

n.165/2001 e all’indizione della selezione pubblica per mobilità volontaria (art.30 – d. 

Lgs. n.165/2001); 

� contemporaneamente alle suddette operazioni, l’indizione del bando di concorso 

pubblico per esami per la copertura del succitato posto di Dirigente, fermo restando che 

le relative procedure concorsuali potranno finalizzarsi solo in caso di esito negativo del 

reclutamento per mobilità;  

• con nota n. 25344 in data 18.07.2012 si è inoltrato ai competenti soggetti la richiesta per le 

finalità di cui all’art.34-bis del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 

 

 Dato atto che: 

 

• con la propria determinazione n.1050 del 19.07.2012 è stata indetta la selezione pubblica 

per mobilità volontaria di cui all’art.30 – comma 2/bis – del D.Lgs. n.165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni, subordinando la copertura del posto in riferimento all’esito 

negativo delle procedure di mobilità di cui all’art.34 bis medesimo decreto;  

• con determinazione n.1056 del 20.07.2012, sulla base delle direttive fornite con 

deliberazione di G.C. n 202 del 17.07.2012, è stato approvato il bando, per soli esami, del 

concorso in parola le cui procedure concorsuali possono essere finalizzate solo in caso di 

esito negativo del reclutamento per mobilità; 

• gli avvisi pubblici sono stati regolarmente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.59 del 

31.07.2012 – 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”, oltre che sul sito istituzionale dell’Ente, 

con scadenza fissata al 30.08.2012, posticipata al giorno successivo (31.08.2012) per la 

ricorrenza della giornata del Santo Patrono (giornata festiva); 

• con determinazione n.1289 del 18.09.2012 sono stati ammessi alla selezione pubblica per 

mobilità volontaria esterna i candidati che hanno presentato apposita istanza; 

• con determinazione n.297 del 13.03.2014 sono stati approvati i verbali della Commissione 

giudicatrice della selezione in parola e approvata la relativa graduatoria; 

• con determinazione n.1516 del 25.11.2014 si è disposto, per le ragioni ivi riportate, di non 

poter procedere all’assunzione del soggetto dichiarato idoneo, unico partecipante alla 

selezione, e di ritenere conclusa la procedura relativa alla selezione pubblica per mobilità ai 

sensi dell’art.30 – comma 2 bis – del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., per la copertura del 

posto in riferimento; 

 

 Atteso che: 

 

• con deliberazione di G.C. n.12 del 23.01.2015 sono state fornite le direttive e le linee 

generali di indirizzo per l’attivazione della procedura di mobilità volontaria, ai sensi 

dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, al fine della copertura del posto di che trattasi, fatti salvi 



gli esiti e le determinazioni delle procedure di ricollocazione del personale provinciale in 

soprannumero, come previsto dai commi 424 e 425 della legge n.190/2014; 

• con la stessa deliberazione di cui al punto precedente è stato disposto, altresì, di riaprire i 

termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, già 

indetto con determinazione dirigenziale n.1056 del 20.072012, fermo restando che la 

procedura concorsuale potrà finalizzarsi solo in caso di esito negativo del reclutamento per 

mobilità volontaria suindicata; 

• con nota n.6787 del 18.02.2015, la Regione Puglia ha dato riscontro alla richiesta in 

esecuzione degli atti suindicati, in ordine alla verifica della insussistenza di personale 

collocato in disponibilità, in possesso della professionalità e dei requisiti previsti per la 

copertura del posto in riferimento, ciò in ottemperanza agli obblighi di cui all’art.34 bis del 

D.Lgs. n.165/2001; 

• con deliberazione di G.C. n.221 del 03.11.2015 si è proceduto alla revoca della 

deliberazione di G.C. n.12 del 23.01.2015 relativa alle direttive e le linee generali di 

indirizzo per l’attivazione sia della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art.30 del 

D.Lgs. n.165/2001, sia della procedura di riapertura dei termini del concorso pubblico, 

indetto con determinazione n.1056 del 20.07.2012, ai fini della copertura del posto a 

tempo pieno e indeterminato di Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione” per le 

motivazioni ivi riportate, incaricando il Dirigente di competenza a porre in essere gli 

adempimenti relativi all’espletamento del concorso pubblico, per esami, di che trattasi già 

indetto con la citata determinazione n.1056 del 20.07.2012; 

 

 Dato atto che la copertura del posto in riferimento, prevista nel programma del fabbisogno 

di personale relativo al triennio 2012/2014, approvato con deliberazione di G.C. n.166/2012, è 

stata confermata nelle successive programmazioni relative al triennio 2013-2015, al triennio 2014-

2016 nonché nel programma del fabbisogno di personale per il triennio 2015-2017 e piano delle 

assunzioni approvato con deliberazione di G.C. n.199 del 05.10.2015; 

 

 Vista la legge di stabilità per l’anno 2016 n.208/2015 ed in particolare la disposizione 

contenuta nell’art. 4, comma 234 che recita: “Per le amministrazioni pubbliche interessate ai 

processi di  mobilità in attuazione dei comma 424 e 425 dell’art.1 della legge n.190/2014, le 

ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in 

cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa 

mobilità”; 

 

 Considerato che il D.P.C.M. 14 settembre 2015, che ha fissato i criteri per la mobilità dei 

dipendenti provinciali in sovrannumero, da realizzarsi mediante apposita piattaforma informatica, 

ha stabilito che l’intero procedimento dovrà concludersi entro marzo 2016, e l’ufficialità del 

completamento della procedura è resa nota mediante comunicazione pubblicata nel portale della 

mobilità, giusta art.1, comma 234, della legge n.208/2015; 

 

 Rilevato che allo stato risultano espletate sia la fase di domanda che quella di offerta di 

mobilità (artt.4 e 5 del D.P.C.M. 14 settembre 2015), e seppur appare plausibile che il termine 

stabilito per l’intero procedimento (31 marzo 2016) potrebbe non essere rispettato, tuttavia si 

ritiene che in tempi brevi si potrà procedere alla ricollocazione del personale di che trattasi, 

essendo interesse di tutti gli Enti interessati completare l’iter procedimentale relativo alla 

mobilità; 

 



 Ritenuto, pertanto, di procedere con gli adempimenti relativi alle procedure concorsuali di 

che trattasi anche nelle more dell’approvazione del redigendo piano triennale del fabbisogno del 

personale che confermerà l’assunzione del Dirigente nell’anno 2016; 

 

Considerato che nei termini fissati dal bando approvato con determinazione n.1056 del 

20.07.2012, sono pervenute n. 37 domande di ammissione al concorso di cui sopra;  

 

Visto l’art.10 – comma 7 – della nuova disciplina per le assunzioni, approvata con 

deliberazione di G.C. n. 72 del 25.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Visti gli atti relativi all’istruttoria delle domande da parte del Servizio “Risorse Umane”;  

 

Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica;  

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;  

 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di ammettere al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno del posto di “Dirigente Settore Bilancio e Programmazione” i 

candidati elencati nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione;  

2. di non ammettere alla selezione di che trattasi i candidati elencati nell’allegato “B”, che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le ragioni a 

fianco riportate; 

3. di precisare che all’esito della procedura concorsuale in parola, potrà procedersi 

all’assunzione del Dirigente del Settore “Bilancio e Programmazione” soltanto ad 

avvenuta conclusione della ricollocazione del personale provinciale in sovrannumero, 

come previsto dall’art.1, comma 234, della L. n.208/2015; 

4. di disporre la comunicazione agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento così come espressamente previsto dal bando.  

5. di disporre la pubblicazione in elenco degli allegati alla presente determinazione, 

all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, sul sito internet 

www.comune.manfredonia.fg.it;  

 

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      IL DIRIGENTE 

                  f.to:      Gaetano La Forgia                            f.to:   Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

 

 



CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000) 

 Sulla presente determinazione, si esprime parere di regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna e 

si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di competenza. 

Manfredonia, lì   

                                                                         IL  DIRIGENTE 

                                                                        f.to:  Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda     

---- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                   

Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n.267/2000 

e ss.mm.ii. e riflessi sul bilancio comunale. 

Lì,  

                                                                      IL DIRIGENTE  

                                                                                    f.to:  Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda                                                                    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 

Non ricorrendone le condizioni, i dati relativi all’art. 23 “Amministrazione aperta” del Decreto Sviluppo – 

“Misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione” non sono stati 

pubblicati nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito Internet istituzionale 

www.comune.manfredonia.fg.it 

La presente determinazione viene pubblicata in data__________________on-line all'Albo Pretorio del 

Comune di Manfredonia  ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi. 

Lì,  

                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                   f.to:     Dott.ssa   Maria Sipontina Ciuffreda 

________________________________________________________________________________                                                                      

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  TRASMESSA 

 

Originale al Segretario Generale                            il _____________   Firma_________________  

 

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione             il _____________   Firma_________________ 

Copia al Settore ___________________                   il ____________    Firma _________________ 

 

Copia al Settore ___________________                   il ____________    Firma _________________ 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

                                                                                                     

Manfredonia, lì                                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                                              Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda 

 

 

 



Allegato “A” 

 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno 

del posto di “Dirigente Settore Bilancio e Programmazione” 
 

CANDIDATI AMMESSI 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 

NASCITA 

1 AMBROSIO RAFFAELE NAPOLI 20/12/77 

2 BINETTI LUIGI POTENZA 29/04/66 

3 BISCONTI BENVENUTO MONTERONI DI LECCE 24/05/63 

4 CACCHIONE GIACOMO TORRE DEL GRECO (NA) 29/07/71 

5 CARRELLA ANTONIETTA SAN GENNARO VESUVIANO 25/02/73 

6 CHIANTERA ANTONIO MODESTO  BARI 26/02/57 

7 CIUFFREDA LEONARDO SAN GIOVANNI ROTONDO 23/08/68 

8 CONSIGLIO FRANCESCO ROSARNO 31/01/68 

9 CONVERTINI FRANCESCO FASANO (BR) 14/04/65 

10 D'AMORE FRANCESCO PAOLO TRANI 02/12/71 

11 DE TOMMASO ROSARIA RUVO DI PUGLIA 16/11/60 

12 DELLO IACOVO ANTONIO BENEVENTO 05/09/69 

13 d'ERRICO ANGELO MONTE SANT'ANGELO 14/11/68 

14 DI FOGGIA RUGGERO FOGGIA 15/03/72 

15 DISTANTE MARICARMEN, PIA SAN GIOVANNI ROTONDO 06/02/80 

16 GIULIANI SAVERIO SAN GIOVANNI ROTONDO 20/07/76 

17 GRIECO DOMENICO MANFREDONIA 08/10/62 

18 GUIDOTTI DOMENICO MATERA 27/03/76 

19 LAFORENZA RAFFAELE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) 01/04/63 

20 LAVORATO ANTONIO  TAURIANOVA (RC) 03/12/69 

21 LEUCI GIUSEPPE CORATO 13/07/73 

22 MARRA MILVA ALESSANO (LE) 27/02/63 

23 MAZZOCCA SALVATORE MASSIMO MOSCHIANO (AV) 19/04/64 

24 MEO ADDOLORATA GROTTAGLIE 04/07/67 

25 MIDOLO FABIO MILANO 04/10/64 

26 NARDELLI VITO PUTIGNANO 07/06/73 

27 NIGRO MICHELANGELO MOLA DI BARI 24/10/70 

28 ORLANDO GIOVANNI POZZUOLI 04/03/65 

29 PAGLIAFORA ALBERTO FRATTAMAGGIORE 28/03/62 

30 REGAZZO FRANCO VERONA 14/07/64 

31 RINALDI PASQUALE MONTE SANT'ANGELO 12/08/61 

32 SCIANNANDRONE SIPONTINA MANFREDONIA 22/10/70 

33 SIFONETTI GIUSEPPE CASSANO ALLO IONIO 13/03/72 

34 STANGHERLIN VANNI MONSELICE (PD) 29/11/63 

35 ZICHELLA GIUSEPPE FOGGIA 17/09/70 

 

 



Allegato “B” 

 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno 

del posto di “Dirigente Settore Bilancio e Programmazione” 
 

 

CANDIDATI NON AMMESSI 

 

 

N. COGNOME E NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE 

1 DI PAOLA AURELIO BARI 31/05/75 
Non possesso dell'esperienza professionale 

prevista al punto 5) del bando 

2 ZIZZO ALFREDO FOGGIA 25/05/63 
Non possesso del titolo di studio richiesto dal 

bando 

 

 


