
Agenzia Regionale Politiche Attive de l Lavoro - Puglia 

AMBITO TERRITORIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n.22) del ot-lo't (~ow 

OGGETTO: Art.16 L.56/87- Avviam.to a selez.ne n. 1 unità a tempo pieno e 
indeterm.to - profilo prof.le tlAdd.to ai servizi amministrativi"con mansioni 
di Messo-Cat BI presso il Comune di Andria. Approvazione graduatoria 
definitiva. 



L'anno 2020, addì /~ 01= del mese di luglio in Bari, presso la sededell' ARPAL Puglia, 

La Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego 
ARPAL PUGLIA 

Dott.ssa Alessandra Pannaria 

Sulla base dell'istruttoria espletata da Marianna Di Clemente Rocco Cannito e Antonia Papagno -
Coordinamento dei servizi per l'impiego dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani: 

Visti: 

lo Statuto de II' ARPAL Puglia; 
- l'art. l, commi 793 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

la legge regionale 29 giugno 2018, n. 29; 
l'art. 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la 
pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti 
digitali sui siti informatici; 

- l'art. 18 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000, come modificato 
dall'art. 15 della L.183/2011 e la Direttiva del Ministro della Pubblica 
Amministrazione e Semplificazione n.14 del 22.12 2011; 
gli artt. 4 e 16 del D. Lgs 165/01; 
l'art. 35, comma l, lett. B) del D.Lgs. 165/2001 che riconosce, come modalità di 
assunzione nell'ambito della Pubblica Amministrazione, l'avviamento degli iscritti 
nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e 
per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, 
facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità; 
il D.P.C.M. 27/12/1988 "Disciplina dell'avviamento e della selezione dei 
lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione nella pubblica 
amministrazione"; 

- l'art.24 del D.P.R. 487 del 09/05/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 
impieghi"; 
l'art. 16 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, che regola l'avviamento presso le 
Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo
funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla 
base delle selezioni effettuate tra gli iscritti alle ex liste di collocamento; 
la Delibera della Giunta Regionale Puglia del 4 novembre 2003 n. 1643 recante 
"Criteri e linee guida per l'attuazione nel Sistema Regionale dei Servizi per 
l'Impiego (Centri per Impiego provinciali) - d'ora in avanti CPI - della riforma del 
collocamento" ed, in particolare, la lettera F) che disciplina l'avviamento a 
selezione presso la Pubblica Amministrazione, nonché la successiva Delibera 
della Giunta Regionale n.1492 del 25 ottobre 2005 che ha modificato "i criteri 
per la formulazione delle graduatorie ex art.16 Legge 56/87, avviamento a 
selezione presso la Pubblica Amministrazione"; 



l'art. 19 del D.lgs. n.150/2015 che definisce le nuove regole di gestione dello 
stato di disoccupazione; 
l'art. 4, comma 15-quater del DecretoLegge 28 gennaio 2018, n. 4, convertito 
nella legge 28 marzo 2019, n. 26; 

Considerati: 
la Circolare n. 12/2010 del 03/09/2010, emanata da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. - Servizio 
programmazione assunzioni e reclutamento, aventi per oggetto "Procedure 
concorsuali ed informatizzazione. Presentazione delle domande di ammissione ai 
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi 
sull'utilizzo della PEC, che prevede che i cittadini possono presentare le 
domande di concorso nel pubblico impiego anche per via telematica, 
individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del 
D. Igs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ss.mm.ii; 
gli indirizzi di cui alla Circolare 12/2010 sopra richiamata, riguardano qualsiasi 
forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, comprese 
quindi le assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle 
liste di collocamento effettuate ai sensi dell'art. 16 della legge 56/87; 

Dato atto che è pervenuta nota prot. n.Ol08988 del 05/12/2019 formulata, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'art.16 della L.56/87, dal Comune di Andria per l'assunzione di 
n.l (una) unità lavorativa a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale di 
"Addetto amministrativo"con mansioni di Messo - Cat. Bl; 

Vista la determinazione dirigenziale n.03 del 10/01/2020 con la quale è stato 
approvato l'avviso pubblico di avviamento a selezione di cui all'art.16 L.56/87 per la 
suddetta richiesta, prevedendo l'espletamento della procedura attraverso la 
presentazione della domanda di candidatura personalmente presso il CPI di Andria 
nel periodo compreso tra le ore 8:30 del 21/01/2020 fino alle ore 11:30 del 
22/01/2020, ovvero mediante trasmissione del modello di domanda, unitamente alla 
documentazione richiesta, tramite PEC all'indirizzo cpi.andria@pec.rupar.puglia .it; 

Rilevato che nel periodo prefissato per la presentazione delle singole candidature si 
sono presentati presso l'ufficio competente n.12 richiedenti, di cui n. 05 ritenuti 
ammissibili e n.7 ritenuti non ammissibili in base ai requisiti richiesti (alI. "B")' in base 
ai motivi sotto riportati' 

codice fiscale cognome nome motivazione 

PATENTINO DI MESSO NOTIFICATORE 
SUSSEGUENTE IL 1O/01/2020,PRESO IL 
16/012020.DOMANDA ARRIVATA VIA PEC FUORI 

SNSNNA76M48A28SE SINISI ANNA TERMINE IL 23/01/2020 

NON HA PRESENTATO IL PATENTINO DI MESSO 
LMCNRC8ST11D6431 LAMACCHIA ENRICO NOTIFICATORE 

NON HA PRESENTATO IL PATENTI NO DI MESSO 
DVCCMD91H08A669A DIVICCARO COSIMO DAMIANO NOTIFICATORE 

NON HA PRESENTATO IL PATENTINO DI MESSO 
PLMCML78S41L328N PALMIERI CARMELA NOTIFICATORE 



PRESENTATO L'ATTESTATO DI MESSO 
NOTIFICATORE IL 14/01/2020,SUSSEGUENTE LA 

CSCGRZ81H58A662Y CASCIARO GRAZIA DATA DELL'AVVISO PUBBLICO DEL 10/01/2020 

PRESENTATO L'ATTESTATO DI MESSO 
NOTIFICATORE IL 
16/01/2020, SUSSEGUENTE LA DATA 

TRTFRZ81E19F284F TORTORA FABRIZIO DELL'AVVISO PUBBLICO DEL 10/01/2020 

PATENTINO DI ABILITAZIONE MESSO 
NOTIFICATORE 
SUSSEGUENTE AL 10/01/2020. PRESO IL 

TRUGZD84M62A883J TURI GRAZIA DANIELA 15/01/2020 

Considerato che 
a seguito dell'emergenza sanitaria da Coronavirus ai sensi dell'art. 40 del D.1. 18/2020 
"Curaltalia"(Misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19) sono 
state sospese per due mesi dall'entrata in vigore del Decreto le procedure di 
avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della L. 56/87, compresa anche la 
procedura di cui trattasi; 

Considerato, altresì, che 
a causa del positivo evolversi della situazione epidemiologica ed al fine di 
poterfavorire al contempo l'interesse pubblico all'occupazione e l'erogazione dei 
servizi pubblici per il lavororichiesti con modalità compatibili con la tutela della 
salute, con note prot. n. 17774 e 17775 del27.05.2020, la Direzione generale -
Coordinamento Servizi per l'impiego Arpal Puglia, nonostante l'intervenuta proroga 
fino a 4 mesi della sospensione degli adempimenti relativi alle procedure di 
avviamento ex art. 16 L.56/87, prevista dall'art. 76 del D.L. 34/2020 - già prevista fino 
al 16 maggio 2020 dall'art. 40 del D.L.18/2020 sopra richiamato - ha disposto la 
progressiva riattivazione delle procedure di avviamentoex art. 16 della L.56/87, 
seppur con la previsione diconsentire la partecipazione alle selezioni esclusivamente 
mediante trasmissione della candidaturatramite PEC, nelle more della realizzazione 
delle specifiche funzionalità sul SIL in uso Sintesi; 

Dato atto che: 
in data 19/02/2020, sul sito Sintesi BAT dell' Arpal Puglia e nelle bacheche dei CPI, 
Sportelli e Policentri dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani, è stata 
pubblicata la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi con le relative 
motivazioni; 
avverso la graduatoria provvisoria è stato possibile presentare istanza di riesame 
entro e non oltre il 25/02/2020; 
entro i termini stabiliti sono pervenute, a mezzo Pec, due istanze di riesame al CPI di 
Andria entrambe rigettate; 

Confermati gli esiti dell'istruttoria svolta dal CPI di Andria in conformità ai criteri e 
alle modalità di attribuzione del punteggio, già presenti e configurati nel portale 
Sintesi BAT, di cui alle Delibere della Giunta Regionale nn.1643/2003 e 1492/2005; 

Ritenuto, pertanto, approvare la graduatoria definitiva ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.16 della L.56/87, per il Comune di Andria per l'assunzione di n.Ol (una) unità 



lavorativa a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale di "Addetto 
amministrativo"con mansioni di Messo - Cat. Bl; 

Richiamati: 
- la determinazione n. 1 del 15 febbraio 2019 del Commissario Straordinario di 

approvazione dell'Atto di organizzazione dell' ARPAL Puglia; 
l'Atto Dirigenziale n. 308 del 20 marzo 2019 della Regione Puglia - Sezione Personale 
e Organizzazione di assegnazione del personale dei Centri per l'Impiego ali' ARPAL 
Puglia; 
la Determinazione n. 5 del 21 marzo 2019 di affidamento dell'incarico Dirigenziale di 
Responsabile della Unità Operativa di Coordinamento dei Servizi per l'Impiego 
dell' ARPAL Puglia alla Dott.ssa Alessandra Pannaria; 

Dato atto che: 
- il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Unità di Operativa di 

Coordinamento dei Servizi per l'lmpego dell' ARPAL Puglia, Dott.ssa Alessandra 
Pannaria coadiuvata dagli istruttori Marianna Di Clemente, Rocco Cannito e Antonia 
Papagno dell'Unità di Coordinamento Ambito territoriale di Barletta Andria Trani; 

- non sussistono, né in capo agli Istruttori, né in capo al Dirigente cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90 e sS.mm.ii . e art. l, 
comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di incompatibilità di 
cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui 
al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 
dell' ARPAL Puglia, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n.2 del 
27/01/2020; 

- saranno osservate le disposizioni previste dal D. Lgs. 33/2013 sS.mm.ii. 

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 
e del D. 19s. n. 196/2003, come modificato dal D. 19s. n. 101/2018 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in 
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali nonché dal D. Lgs 196/2003 come modificato 
dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato 
alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati 
fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti 
separati, esplicitamente richiamati. 

Copertura finanziaria ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di 
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio 
dell' ARPAL Puglia. 



Tutto ciò premesso, 

la Dirigente U.O. Coordinamento Servizi per l'Impiego 

Ritenuto di dover procedere in merito, 

DETERMINA 

1. di approvare la graduatoria definitiva (AlI. (fA") secondo i criteri e le modalità di 
attribuzione del punteggio descritti in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art.16 della L.56/87, per il Comune di Andria per l'assunzione di n.l (una) unità 
lavorativa a tempo pieno e indeterminato, - profilo professionale di "Addetto 
amministrativo"con mansioni di Messo - Cat. Bl, graduatoria che, allegata al 
presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

- Allegato "A" - graduatoria ammessi; 
- Allegato "B" - elenco degli esclusi con la relativa motivazione; 

2. di definire la validità della graduatoria di cui al punto 1 esclusivamente in relazione 
alla specifica occasione di lavoro e limitatamente alla richiesta di avviamento 
pervenuta; 

3. di comunicare la presente determinazione ai Centri per l'Impiego, Policentri e 
Sportelli dell'ambito territoriale di Barletta Andria Trani per quanto di competenza; 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Unità Operativa 
di Coordinamento dei Servizi per l'lmpego de II' ARPAL Puglia, Dott.ssa Alessandra 
Pannaria coadiuvata dagli istruttori Marianna Di Clemente, Rocco Cannito e Antonia 
Papagnodell'Unità di Coordinamento Ambito territoriale di Barletta Andria Trani; 

5. di attestare che non sussistono, né in capo agli Istruttori, né in capo al Dirigente 
cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge 241/90 e 
sS.mm.ii. e art. l, comma 9, lett. E) della legge 190/2012, né sussistono condizioni di 
incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le 
disposizioni di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022 de II' ARPAL Puglia, adottato con Delibera del Commissario 
Straordinario n.2 del 27/01/2020; 

6. di dare atto che il R.d .P. procederà all'espletamento degli obblighi di pubblicazione 
alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale di questa 
Amministrazione ai sensi del D.lgs. 33 del 14/03/2013 secondo le modalità ivi 
previste; 

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura 
finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico 
del bilancio dell' ARPAL Puglia; 

8. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il 
presente atto potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Puglia, ovvero potrà essere proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica; 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell' ARPAL Puglia 
nelle sezioni "amministrazione trasparente" e "albo pretorio", nonché sul portale 



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente 
schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie. 

Gli istruttori dell'Unità di Coordinamento - ambito territoriale di Barletta Andria Trani 

F.to Marianna Di Clemente 

F.to Rocco Cannito 

F.to Antonia Papagno 



Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - Puglia 

Viale Luigi Corigliano n.1 - 70132 Bari 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ANDRIA 

Via Potenza, 21-23 - 76123 Andria (BT) 

Te1.080/5408361 - Email cpi.andria@regione.puglia .it 

Graduatoria definitiva relativa a avviamento a selezione di n° 1 unità a tempo pieno e indeterminato - profilo professionale 

"Addetto ai servizi ammin istrativi", cat. B1, presso il Comune di Andria, ai sensi dell 'art. 16 L. 56/87. 

ELENCO DEGLI ESCLUSI 

codice fiscale cognome nome motivazione 

PATENTINO DI MESSO NOTIFICATORE SUSSEGUENTE IL 

10/01/2020,PRESO IL 16/012020.DOMANDA ARRIVATA 

SNSNNA76M48A285E SINlsl ANNA VIA PEC FUORI TERMINE IL 23/01/2020 

NON HA PRESENTATO IL PATENTINO DI MESSO 

LMCNRC85T11D6431 LAMACCHIA ENRICO NOTIFICATORE 

NON HA PRESENTATO IL PATENTINO DI MESSO 

DVCCMD91H08A669A DIVICCARO COSIMO DAMIANO NOTI FICATORE 

NON HA PRESENTATO IL PATENTINO DI MESSO 

PLMCML78s4IL328N PALMIERI CARMELA NOTIFICATORE 

presentato l'attestato di messo notificatore il 

14/01/2020,susseguente la data dell'Avviso pubbliCO del 

CsCGRZ81Hs8A662Y CAsCIARO GRAZIA 10/01/2020 

presentato l'attestat o di messo notificato re il 

16/01/2020,susseguente la data dell 'Avviso pubblico del 

TRTFRZ81E19F284F TORTORA FABRIZIO 10/01/2020 

PATENTINO DI ABILITAZIONE MESSO NOTIFICATORE 

TRUGZD84M62A883J TURI GRAZIA DANIELA SUSSEGUENTE AL 10/01/2020. PRESO IL 15/01/2020 

Il Referente del Centro per l'impiego di Andria 

F.TO Giu rana 

ALLEGATO "B" 



Agenzia Regionale Politiche Attive del lavoro - Puglia 

Viale Luigi Corigliano n.1 - 70132 Bari 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI ANDRIA 

Via Potenza, 21-23 - 76123 Andria (BT) 

Te1.080/5408361 - Email cpLandria@regione.puglia .it 

Graduatoria definitiva relativa a avviamento a selezione di n° 1 unità a tempo pieno e 

indeterminato - profilo professionale "Addetto ai servizi amministrativi", cat. B1, presso il Comune 

di Andria, ai sensi dell'art. 16 L. 56/87 

codice fiscale cognome nome data di nascita punteggio 

MSTNLG81A07B619T MASTRAPASQUA NICOLA GABRIELE 07/01/1981 0.00.00 109 

NGLNNA75H68A285X ANGIULLO ANNA 28/06/1975 0.00.00 109 

ZCCFNC59T18A285J ZACCARO FRANCESCO 18/12/1959 0.00.00 103 

SPRVCN65B06A285F SPIRIDIONE VINCENZO 06/02/1965 0.00.00 98 

CNTSVN62L04G261Q CONTE SAVINO 04/07/19620.00.00 78 

ALLEGATO "A" 


