
 
 
 

Provincia di Barletta – 

Andria – Trani 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AL 50% DI N. 1 COLLABORATORE  
NELL’UFFICIO DI STAFF DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  

DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE C.1 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, PERSONALE 

 
- SERVIZIO PERSONALE – 

  

Vista la Deliberazione di Presidente della Provincia Barletta Andria Trani n. 20 del 23.03.2020, 
avente ad oggetto: “Pianificazione del Fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e 
corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni – anno 2020. Rideterminazione dotazione organica. 
Indirizzi e Direttive. D.u.p. 2020/2022 e Bilancio di previsione 2020/2022”; 

Visto l’art. 5 del “Regolamento degli Uffici e Servizi e Macrostruttura dell’Ente” approvato con 
D.G.P. n. 32 del 18.12.2009 nel quale è prevista la costituzione ex art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 di 
un ufficio di staff posto funzionalmente alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e dal 
punto di vista gestionale dal Dirigente del Settore Affari Generali; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; 



Vista la determinazione dirigenziale R.G. n. _____ del ___________ 
  

RENDE NOTO 
  
E’ indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 
collaboratore, con professionalità ascrivibile alla categoria C, posizione economica iniziale C.1, del 
nuovo sistema di classificazione del personale delle AA.LL., per l’Ufficio di staff del Presidente 
della Provincia di Barletta – Andria - Trani. 
Il rapporto di lavoro decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio a seguito della stipulazione 
del contratto ed avrà durata coincidente con quella del mandato elettivo del Presidente della 
Provincia in carica. 
Ai sensi della Legge 10/04/1991, n. 125 alla selezione sono ammessi aspiranti dell’uno e dell’altro 
sesso. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA 
 
Per poter partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea. 
Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 
b. età non inferiore agli anni 18; 
c. non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
d. non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso all’impiego presso gli Enti Locali; 
e. posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge in materia di leva militare; 
f. non essere stato dispensati o destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione né 
trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
g. idoneità fisica all’impiego e alla mansioni proprie del profilo professionale; 
h. diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituti statali o legalmente 
riconosciuti, ivi incluso quello conseguito presso gli istituti magistrali e i licei artistici. I candidati 
che hanno conseguito il diploma presso istituti scolastici esteri devono, inoltre, essere in possesso 
del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente. I requisiti 
anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la 
presentazione della domanda. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di partecipazione. 
La mancanza anche di un solo requisito prescritto per l’ammissione alla procedura comparativa e 
per l’assunzione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del contratto individuale. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico annuo lordo, dovuto proporzionalmente al periodo e al tempo di servizio, 
è quello proprio della Categoria C, posizione economica iniziale C.1, previsto dal vigente CCNL 
del comparto Funzioni Locali, pari a €. 20.344,07, suddiviso in dodici mensilità oltre a tredicesima 
mensilità, eventuale assegno nucleo familiare e trattamento accessorio spettante a termini di CCNL 
ed integrativo dell’Ente, leggi e disposizioni interne all’Ente. Sulle competenze lorde vengono 
operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali ed assistenziali. 
 
Al collaboratore verrà riconosciuto l’emolumento unico, previsto per i Collaboratori dell’ufficio di 
Staff del Presidente, ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, comprensivo dei compensi per le prestazioni 
di lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, in 
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misura pari al 50,00% del trattamento economico fondamentale in godimento, su base annua, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 90, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000; 
 
DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito con decorrenza della data indicata nel contratto di 
lavoro e sino alla scadenza del mandato elettivo del Presidente, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. n. 
267/2000, ferma restando la condizione risoluzione di una possibile automatica scadenza anticipata 
del contratto di lavoro e dell’incarico in caso di anticipata cessazione del Presidente, nei casi 
previsti dalla legge. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Le domande, redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso, devono essere indirizzate alla 
Provincia di Barletta Andria Trani, P.zza S. Pio X - 70031 Andria – (trascrivendo sulla busta 
contenente la domanda la seguente dicitura: “Selezione per l’assunzione a tempo determinato e 
parziale al 50% di n. 1 unità di categoria C.1 per l’Ufficio di staff del Presidente), spedite a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno pervenire entro e non oltre quindici giorni 
(15 ), decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia di 
Barletta Andria Trani. 
Non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante. 
 
La presentazione delle domande e dei documenti, alle stesse allegati da parte dei candidati, deve 
avvenire secondo le seguenti modalità ed entro il suddetto termine perentorio, a pena di esclusione: 
a)  presentazione diretta presso l'ufficio protocollo della Provincia di Barletta Andria Trani 
P.zza S. Pio X, n. 9 - Andria, entro tale termine, riportando sulla busta la seguente dicitura: 
“Selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 unità di categoria C.1 per 
l’Ufficio di staff del Presidente”, seguita dal cognome e nome; 
b)  a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., riportando sulla busta la seguente 
dicitura: “Selezione per l’assunzione a tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 unità di 
categoria C.1 per l’Ufficio di staff del Presidente”, seguita dal cognome e nome, da far pervenire 
all’Amministrazione entro la data di scadenza del bando: in tal caso farà fede la data di arrivo al 
protocollo dell’Ente; 
 c)  inoltro mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo 
personale@cert.provincia.bt.it; la spedizione deve essere effettuata da una casella di posta 
elettronica certificata del candidato; la validità dell’invio è subordinata all’utilizzo da parte dei 
candidati di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sono valide le e-mail 
provenienti da caselle di posta non certificata. Trasmettere la scansione della domanda firmata e 
degli allegati, oltre alla copia del documento d’identità, in unico file formato pdf. Nell’oggetto del 
messaggio PEC il candidato dovrà specificare la seguente dicitura: “Selezione per l’assunzione a 
tempo determinato e parziale al 50% di n. 1 unità di categoria C.1 per l’Ufficio di staff del 
Presidente”, seguita dal cognome e nome. La tecnologia della PEC consente di certificare data e ora 
dell’invio e della ricezione delle comunicazioni. 
 
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
DICHIARAZIONE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTTE NELLA DOMANDA 
 



Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva, debitamente datata e sottoscritta dal 
concorrente a pena di esclusione, con caratteri chiari e leggibili, gli aspiranti devono dichiarare sotto 
la propria responsabilità: 
 
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
b) residenza anagrafica, nonché domicilio o recapito se diverso dalla residenza, recapito telefonico, 
recapito mail/PEC personale presso il quale l’Amministrazione potrà indirizzare tutte le 
comunicazioni relative al concorso. Qualora nel corso dello svolgimento della selezione il candidato 
cambi il proprio domicilio o recapito è tenuto a comunicarlo per iscritto; 
c) di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 
d) il godimento dei diritti civili e politici; 
e) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea avente i 
requisiti prescritti dall’art. 3 del DPCM 7/2/1994 n. 174; ai candidati non italiani è in ogni caso 
richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
f) il Comune di iscrizione alle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle stesse; 
g) il titolo di studio, con indicazione dell'Istituto in cui è stato conseguito, l’anno di conseguimento 
e la votazione riportata; 
h) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 
l’impiego è stato conseguito mediante produzione di documenti falsi o comunque con mezzi 
fraudolenti; 
i) di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e non avere procedimenti penali e/o 
disciplinari conclusi con esito sfavorevole ovvero dichiarare le eventuali condanne penali riportate 
e/o gli eventuali procedimenti penali e disciplinari in corso; 
j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come cause ostative per la 
costituzione del rapporto di lavoro; 
k) di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 
39/2013 al momento dell’assunzione in servizio; 
l) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, in particolare la regolarità nei confronti 
dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art.1 L. 
23/8/2004 n. 226; 
m) di possedere i requisiti di idoneità all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo per il quale si 
inoltra la candidatura con facoltà, da parte dell’Amministrazione, di esperire appositi accertamenti 
con le modalità previste dalla normativa vigente; 
n) di possedere la capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse 
(applicativi di scrittura, calcolo, comunicazione, ecc.) e la conoscenza della lingua inglese; 
o) di essere informato che l’Amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto 
delle disposizioni di legge vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti che ha facoltà 
di esercitare; 
p) di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente avviso e quelle previste dalla 
normativa vigente in materia di assunzioni e regolamentare dell'ente nonché la disciplina prevista 
dal vigente C.C.N.L. di comparto; 
q) di autorizzare l’Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della normativa vigente (D. 
Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016), al fine di adempiere ai procedimenti relativi 
all’espletamento della procedura concorsuale. 
 
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 
 
Alla domanda i candidati, a pena di esclusione, devono allegare: 



a) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del DPR n. 445/2000; 
b) curriculum vitae in formato europeo; 
a) ricevuta comprovante il versamento su C/C postale “Servizio Tesoreria” IT 91 T 07601 04000 
000002291727 o sul C/C bancario Intesa San Paolo IT 52 B 03069 04013 10000046036 intestato 
alla Tesoreria della Provincia di Barletta Andria Trani della tassa di selezione di Euro 10,33, 
specificando nella causale di versamento la seguente dicitura “Selezione per la copertura di n. 1 
posto a tempo determinato di categoria C.1”. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
L’individuazione del soggetto da incaricare sarà effettuata “intuitu personae” del Presidente, previa 
disamina, da parte di apposita Commissione, dei curricula presentati da coloro che, in possesso dei 
requisiti e delle competenze professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico, abbiano 
manifestato interesse al conferimento in oggetto mediante presentazione di formale domanda di 
partecipazione. 
 
La Commissione esaminatrice, nominata dal Dirigente del Settore 1° - Servizio Personale, è 
presieduta dal medesimo Dirigente ed è composta da altri due membri esperti nelle materie oggetto 
di selezione e/o in tecniche di selezione, anche attitudinale, del personale. 
 
La Commissione effettua, mediante valutazione dei curricula e colloquio, apposito processo 
comparativo,  volto ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata 
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. 
 
 La Commissione seleziona un numero ristretto di candidati che presentano i requisiti più adeguati 
al ruolo, in numero non superiore a cinque, da sottoporre alla scelta del Presidente, il quale previo 
eventuale o ulteriore colloquio, può scegliere intuitu personae, il nominativo da incaricare tra la rosa 
di candidati preselezionati. 
 
La scelta della rosa dei candidati da presentare al Presidente sarà condotta previa comparazione dei 
curricula dei soggetti interessati, in relazione ai seguenti elementi: 
 

- titoli di studio; 
- titoli di servizio relativi al lavoro di ruolo e non di ruolo prestato presso enti pubblici o 

 privati in posizioni di lavoro corrispondenti o equiparabili a quella oggetto dell’incarico; 
- titoli vari  (es: formazione post universitaria, incarichi professionali svolti in favore di 

 privati, pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente i contenuti professionali 
 oggetto dell’incarico, idoneità in concorsi ecc.). 

 
Saranno ammessi al colloquio solo coloro che, sulla base della verifica del curriculum, saranno 
ritenuti maggiormente adatti all’espletamento dell’incarico. 
 
Il colloquio mira ad approfondire le competenze e le attitudini al ruolo e verterà, anche, sulle 
seguenti materie: 
• Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 
241/90) e disposizioni in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000); 
• Fondamenti di diritto costituzionale, con particolare riferimento all’assetto delle competenze 
secondo il Titolo V della Costituzione e legge Delrio (l. n. 56/2014); 
• Ordinamento amministrativo e contabile degli Enti Locali – D.lgs. 267/2000; 



• Rapporto di lavoro subordinato nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento agli 
enti locali (d.lgs. n. 165/2001); 
• Nozioni di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; 
• Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della corruzione e privacy 
(L.190/2012, D.Lgs. 39/2013, D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e GDPR 
679/2016); 
• Piano delle Performance (d.lgs. n. 150/2009); 
• Lingua inglese e conoscenza dei principali strumenti informatici. 
 
In relazione all’emergenza sanitaria COVID-2019 e allo scopo di prevenire ogni possibile rischio di 
contagio, i colloqui si svolgeranno o in modalità  a “distanza” – on line o dislocati sul territorio 
provinciale per evitare assembramenti.  
 
Con il presente avviso, pertanto, non è posta in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, 
né parimenti, è prevista la formazione di alcuna graduatoria di merito e la valutazione operata sarà 
inteso esclusivamente ad individuare una rosa di candidati da presentare al Presidente. 
E’ facoltà del Presidente, al fine della propria scelta ed al suo insindacabile giudizio, convocare e 
sentire a colloquio direttamente e singolarmente i candidati. 
L’individuazione del candidato avverrà mediante decreto presidenziale, cui seguirà la sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro. 
 
COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 
 
La data di convocazione degli ammessi al colloquio da parte della Commissione verrà comunicata 
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente http://www.provincia.barletta-andria-
trani.it/ – Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso /PERSONALE. 
 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Il rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) è costituito 
mediante contratto individuale di lavoro, secondo le disposizioni di legge e del CCNL del Comparto 
Funzioni Locali. 
 
L’avente diritto all’assunzione che non sottoscriverà il contratto individuale di lavoro e non 
prenderà servizio, senza giustificato motivo, alla data indicata si intenderà rinunciatario. 
 
L’Amministrazione provinciale garantisce pari opportunità tra uomo e donne per l’accesso al 
lavoro, come previsto dalla normativa vigente in materia. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all’assunzione qualora, all’esito della 
procedura comparativa, ritenga che nessun candidato soddisfi i requisiti richiesti, senza che per i 
concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto all’assunzione. 
 
L’Ente si riserva, altresì, di non procedere all’assunzione qualora si ravvisino motivazioni di 
interesse pubblico legate al rispetto dei limiti di spesa del personale o in relazione alle condizioni 
finanziarie dell’Ente. 
 
L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese dagli aspiranti selezionati ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445. 
 



Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni non si 
darà luogo alla stipulazione del contratto ovvero, se stipulato, il medesimo contratto sarà risolto di 
diritto senza preavviso. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i e il GDPR 679/2016 i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l’Ente, per le finalità di gestione del presente avviso. Il titolare del 
trattamento è la Provincia di Barletta Andria Trani. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente del Settore Affari Generali, Contenzioso, Personale, dott.ssa Giulia Lacasella.  
 
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia di Barletta Andria Trani e 
sul sito Web istituzionale della Provincia: http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/ – 
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso /PERSONALE. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare via mail il Servizio Personale alla 
seguente posta elettronica: personale@provincia.bt.it - personale@cert.provincia.bt.it o contattare i 
seguenti numeri di telefono 0883 1978981 – 0883 1978984. 
 
 

Il Dirigente 
              dott.ssa Giulia Lacasella 

 
 
 
 


