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Oggetto: Selezione pubblica - per titoli e colloquio - per l’assunzione a tempo determinato e pieno per mesi 18 di n.1 

Specialista della Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con i media - categoria D - da adibire alla Comunicazione 

Istituzionale dell’Ente - (art. 18 bis del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018). Approvazione elenchi candidati 

ammessi - con riserva - e non ammessi. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

 Servizio - PERSONALE - GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Ufficio: PERSONALE - 

Responsabile del Procedimento: Giovanni COTUGNO 

Estensore: Giovanni COTUGNO 

 

Procedura numero: 3010  

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 173 del 6 dicembre 2022 

Numero del Registro generale delle determinazioni: 2472 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 



Selezione pubblica - per titoli e colloquio - per l’assunzione a tempo determinato e pieno per 

mesi 18 di n.1 Specialista della Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con i media - 

categoria D - da adibire alla Comunicazione Istituzionale dell’Ente - (art. 18 bis del CCNL 

Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018). Approvazione elenchi candidati ammessi - con 

riserva - e non ammessi. INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO 

_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale NRG. n. 1280 del 25/08/2022, si procedeva ad approvare il 
bando per l’acquisizione, a tempo determinato e pieno per mesi 18, di n.1 “Specialista della 
Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con i media” - categoria D – da adibire alla Comunicazione 
Istituzionale dell’Ente - (art. 18bis del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018); 
- il relativo bando è stato pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – IVa Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 77 del 27/09/2022, oltre che, integralmente, 
pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” e che il termine utile per la 
presentazione delle domande, per come previsto dall’avviso di selezione, è scaduto il giorno 
17/10/2022. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale NRG. 2341 del 24/11/2022 ad oggetto: “Selezione 
pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e pieno per mesi 18 di n.1 Specialista 
della Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con i media – categoria D, da adibire alla Comunicazione 
Istituzionale dell’Ente – (art.18 bis del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018). Approvazione 
elenchi candidati ammessi con riserva e non ammessi, che si intende integralmente riportata”. 
 
Considerato che: 
- successivamente alla succitata determinazione si è provveduto, con apposite note del 
25/11/2022, a comunicare a tutti i candidati non ammessi la loro esclusione dalla selezione di cui 
al punto precedente, con indicazione della motivazione d’esclusione; 
- nella stessa data del 25/11/2022, il sig. INGRAVALLO Leonardo con apposita PEC, ha 
chiesto la riammissione alla procedura concorsuale, manifestando proprie osservazioni ai motivi 
di esclusione. 
 
Ritenuta valida l’osservazione manifestata dal candidato INGRAVALLO Leonardo e, per 
l’effetto, di dover provvedere all’integrazione nell’elenco degli ammessi di cui alla richiamata 
determinazione dirigenziale NRG.2341 del 24/11/2022, come di seguito riportato: 

fatte salve le verifiche successive relative alla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande, rese dai 

candidati ai sensi dell’art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 
di confermare la non ammissione di n.4 (quattro) candidati, i quali sono stati notiziati mezzo 
PEC. 
 

Visto il vigente il “Regolamento delle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigente”, 
approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 15/01/2020. 
 
Ravvisato che: 
-  l’atto in esame rispetta il D.lgs. n.33/2013, il D.lgs. n. 97/2016 e la normativa vigente; 

N. Cognome Nome N. Cognome Nome 

1 BARTOLINO Antonella  10 INGRAVALLO Leonardo 

2 BONGHI Marianna  11 LABIA Natale 

3 BOTTA Carlo  12 LIGAS Lorenzo Antonio 

3 CAMPANILE Dalila Rosa  13 LOMBARDI Francesca 

4 CAROFIGLIO Luca  14 MAFFEI Anna Laura 

5 CIOCIOLA Libera Maria  15 MASIELLO Mariangela 

7 DALENZ BUSCEMI Chiristian  16 PARISI Roberto 

8 GABALDI Claudio Nicola V.  17 PRENCIPE Fabio 

9 GRAZIANO Annalisa     



-  il provvedimento rispetta il regolare svolgimento del procedimento amministrativo ai sensi 
della L. n. 241 del 1990; 
-  il presente atto è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 
20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 
-  non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause 
di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e che risultano 
rispettate le disposizioni del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per  la 
trasparenza; 
- che l’atto in esame rispetta i principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, in quanto: 

• è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo, rispetta la 
normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento, garantisce il buon 
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità 
dell’azione amministrativa e rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità; 
• è coerente e conforme con quanto disposto nel Bilancio, nel PEG e negli atti di 
programmazione dell’Ente. 

- di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento 
(UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie come da attestazione in calce al 
medesimo. 

Visto: 

- lo Statuto comunale; 
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; 
- il D.Lgs n.165/2001 e successive modificazioni; 
- la vigente normativa in materia. 

Rilevata la propria competenza in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo e 
Contabile delle Risorse Umane – Organizzazione e Metodi – giusto Decreto del Commissario 
Straordinario n. 8 del 13 giugno 2022, ed esaminata e fatta propria la relazione istruttoria 
dell’Istruttore Amministrativo dott. COTUGNO Giovanni, quale Responsabile del Procedimento. 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa, che si riportano integralmente: 

1. di integrare l’elenco degli ammessi di cui alla determinazione dirigenziale NRG. 2341 del 
24/11/2022, relativa alla procedura di selezione pubblica per la copertura a tempo determinato e 
pieno, per la durata di mesi 18 di n.1 “Specialista della Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con 
i media” - categoria D - da adibire alla Comunicazione Istituzionale dell’Ente - (art. 18bis del 
CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018), con il candidato sig. INGRAVALLO 
Leonardo, il quale elenco, per l’effetto, passa a n. 17 (diciassette) candidati ammessi e per come 
meglio  nell’elenco aggiornato e di seguito riportato:  

2. di aggiornare la non ammissione di soli n. 4 (quattro) candidati, anziché i n. 5 di cui alla 
precedente determinazione NRG 2341/2022 i quali sono stati già notiziati dell’esclusione mezzo 

N. Cognome Nome N. Cognome Nome 

1 BARTOLINO Antonella  10 INGRAVALLO Leonardo 

2 BONGHI Marianna  11 LABIA Natale 

3 BOTTA Carlo  12 LIGAS Lorenzo Antonio 

3 CAMPANILE Dalila Rosa  13 LOMBARDI Francesca 

4 CAROFIGLIO Luca  14 MAFFEI Anna Laura 

5 CIOCIOLA Libera Maria  15 MASIELLO Mariangela 

7 DALENZ BUSCEMI Chiristian  16 PARISI Roberto 

8 GABALDI Claudio Nicola V.  17 PRENCIPE Fabio 

9 GRAZIANO Annalisa     



PEC. 

3. che l’ammissione dei candidati di cui al punto 1 è effettuata con la riserva di verificare 
successivamente la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande, rese dai candidati ai 
sensi dell’art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 

4. di confermare il colloquio, valido quale “Prova orale” di cui all’art 14 del precitato avviso 
pubblico, già fissato per il giorno 15 dicembre 2022, da tenersi presso la Sede Municipale – Corso 
Garibaldi n.58 – Foggia – nella sala consiliare, aperta al pubblico, con la precisazione che, ai fini 
del contenimento dell’emergenza epidemiologica cd. “Covid-19”, dovrà essere garantito il 
rispetto delle norme precauzionali a tutela della salute, ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni 
contenute nel "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" di cui all'Ordinanza del Ministro 
della Salute del 25/05/2022, quali il distanziamento sociale, l’igiene costante e accurata delle 
mani unitamente all’obbligo, anch’esso valido per tutti i presenti, di usare nella sede d’esame, in 
quanto luogo al chiuso ed accessibile al pubblico, adeguate protezioni delle vie respiratorie. 

5. di dare atto che: 
- il presente documento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli 
artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 
- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs.104/2010; 
- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento 
(UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie. 
 
6. di rinviare a successiva Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrativo delle 
Risorse Umane l’assunzione del nominativo risultato vincitore impegnando la relativa spesa. 
 

7. di disporre la prevista pubblicazione del presente atto sito internet istituzionale del Comune 
di Foggia (www.comune.foggia.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi 
di Concorso” – precisando che, come previsto dall’apposito bando, tale pubblicazione equivale 
alla notifica personale. 
 
8. di dare atto, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/1990 e dell’art.1 co.9 lett. e) della L. 
n.190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento e del Dirigente. 
 
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE 
Dott. Giovanni COTUGNO Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO  

 

 

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:

COTUGNO GIOVANNI in data 06/12/2022
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Nr. adozione settore: 173 Nr. adozione generale:
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Visto Favorevole

Dott.ssa Valentino Maria Concetta

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

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:

Valentino Maria Concetta in data 06/12/2022
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 1, lett. d), del Regolamento sul procedimento 

amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi, si attesta che la presente 

determinazione in data 06/12/2022 viene affissa all’Albo Pretorio on line del Comune ove 

rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Foggia 06/12/2022                               

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Bruno Matteo 

 

 

 

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:

MATTEO BRUNO in data 06/12/2022


