
    Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
   Il Segretario Generale               Il Sindaco 

F.to 
 

Dott. Pasquale Mazzone 

 F.to 
 

Francesco Ventola 
 
 

______________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

 

è stata affissa a questo Albo Pretorio il ___________________ e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi come prescritto dall’art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/200 (n. ____________ 

Reg. Pub.), giusta relazione del messo comunale Sig. _______________________________ 

 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                    F.to    Rag. Vincenzo Curci 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
         è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 
 
 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                      F.to  Rag. Vincenzo Curci 

 
==================================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Canosa di Puglia _________________________ 

 
                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                        Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CO MUNALE 
 

 
 

N° 87 
 

 
OGGETTO:Sentenza del Tar Puglia n.5538/2005 di annullamento del bando di concorso 
per la copertura di n.1 posto di Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive. 
Direttive. 
 

 
SETTORE: Segreteria – AA.GG.f.f. 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla proposta di questa deliberazione ha 
espresso il parere: favorevole 
 

Dott. Pasquale  Mazzone 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE  
Per quanto concerne la regolarità 
contabile sulla proposta di questa 
deliberazione ha espresso il parere: 
favorevole 

Dott. Giuseppe Di Biase 
 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 
267/2000: favorevole 

 
Dott. Pasquale Mazzone 

 
 

 

 L’anno duemilaotto, il giorno venti del mese di marzo, 

alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede 

municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita 

la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Francesco VENTOLA  Sindaco   A 
 

Marisa ROSA  V. Sindaco  P 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  A 
 

Pasquale  DI GIACOMO   Assessore  A 
 

Michele MARCOVECCHIO   Assessore  A 
 

Nunzio  PINNELLI  Assessore  P 
 

Giuseppe   SCARINGELLA   Assessore  P 
 

Anna Maria Rosaria TODISCO  Assessore  P 
 

Daniela TRAVISANI  Assessore  P 
 

Michele VITRANI  Assessore  P 
 

Alfonso Sabino MALCANGIO  Assessore  P 
 

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 



 
 

 
L A   G I U N T A 

 
 Premesso che: 

• Con propria deliberazione n. 257 del 29/7/2004, venivano impartite 
apposite direttive per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente – 
Capo del 4° Settore Edilizia ed Attività Produttive; 

• Con determinazione dirigenziale n. 425 del 27/12/2004, dopo aver dato 
corso a tutti gli obblighi di legge, si approvava il bando di concorso pubblico 
per la copertura del posto innanzi richiamato; 

• Il predetto bando di concorso veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dei Concorsi ed Esami n. 3 dell’11/1/2005; 

• Con ricorso notificato il 10/3/2005, l’arch. Francesco Gianferrini 
chiedeva al TAR Puglia l’annullamento, previa sospensiva: 

1. del bando di concorso in argomento; 
2. della presupposta determinazione dirigenziale del Settore Segreteria e 

AA.GG. n. 425 del 27/12/2004, recante l’approvazione del suddetto 
bando; 

3. della presupposta deliberazione della Giunta Comunale n. 427 del 
23/12/2004, recante integrazione alla deliberazione di G.C. n. 256 del 
29/7/2004, nella parte in cui modifica ed integra la deliberazione 
commissariale n. 174 del 29/4/2000, concernente l’approvazione dei 
requisiti per l’accesso alle qualifiche funzionali e delle declaratorie dei 
profili professionali; 

4. della stessa deliberazione della G.C. n. 256 del 29/7/2004 nella parte in 
cui prevede il diploma di laurea in ingegneria edile, civile, ambientale e 
del territorio quale requisito esclusivo per l’accesso al posto di Dirigente 
Capo del Settore Edilizia ed Attività Produttive; 

5. di ogni altra deliberazione e/o determinazione comunque connessa, sia 
presupposta che consequenziale;  

• Con sentenza n. 5538/2005, il TAR Puglia, accoglieva il ricorso proposto 
dall’arch. Francesco Gianferrini; 

• Con deliberazione  n. 1 del 19/1/2006, la Giunta Comunale decideva di 
non impugnare innanzi al Consiglio di Stato la predetta sentenza; 
 
 Ritenuto, conseguentemente, di dover impartire agli uffici competenti 
apposita direttiva affinchè adottino tutti gli atti necessari per dare esecuzione 
alla sentenza del TAR Puglia n. 5538/2005, innanzi richiamata;  
 
 Visto ed applicato il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

 
 

di impartire agli uffici competenti apposita direttiva affinchè adottino 
tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla sentenza del TAR Puglia n. 
5538/2005, in narrativa richiamata. 
 
 
La presente deliberazione, attesa l’urgenza di provvedere in merito, viene resa 
dalla Giunta Comunale, con separata unanime votazione espressa per alzata di 
mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –comma 4- del D. Lgs. 
n. 267/2000. 

 
 
 


