COPIA

CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE
n°

08 del 20.11.2019

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICA
ARTICOLI 19 E 27, COMMA 4.

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 12,55
in

Manfredonia

e

nel

Palazzo

di

Città

si

è

riunita

la

Commissione

Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Giuliana
Maria Galantino ed ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.5 del
20/11/2019.
Risultano Presenti n. 3 e assenti

0:
PRESENTI

Dott. Vittorio PISCITELLI

✔

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

✔

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

✔

ASSENTI

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

✔

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

Su relazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane:
“Premesso che:
- l'art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, rubricato "incarichi a contratto" prevede, che "... Per i
posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la
quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non
superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e,
comunque, per almeno una unità";
- il regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione
di G.C. n. 124 del 06/03/2008, successivamente integrato e modificato, prevede all'art. 19, rubricato
anch'esso "incarichi a contratto", la possibilità di ricorrere a contratti a termine di diritto privato "...
per la copertura di posti vacanti correlati alla responsabilità di strutture di livello dirigenziale o
semi apicale ed entro il tetto del 20 per cento della vigente Dotazione Organica della qualifica da
ricoprire";
Ritenuto di modificare la previsione regolamentare relativa al limite del 20% di cui sopra,
allineandolo al 30%, come previsto nel richiamato art. 110 TUEL, in quanto, per la grave situazione
di carenza del personale in dotazione all’Ente, si rende necessario garantire, nei limiti delle norme
vincolistiche in materia assunzionale, la temporanea copertura di posti di qualifica dirigenziale;
Premesso, altresì, che l’art. 27 del Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, sopra richiamato, al comma 4 testualmente recita: <<Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del
vigente Statuto comunale, nomina il Vicesegretario, tra i Dirigenti del Comune, con particolare
riguardo alle professionalità ed alle attitudini possedute>>;
Atteso che, alla luce dei pareri ministeriali, i requisiti per poter ricoprire le funzioni di
vicesegretario devono essere analoghi a quelli richiesti per il concorso pubblico per segretari
comunali, per l’accesso al quale è necessario il possesso della laurea in giurisprudenza, scienze
politiche o economia e commercio, come prevede l’art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997, e,
quindi, allo stato attuale la cd. laurea specialistica o magistrale;
Ritenuto, pertanto, di modificare l’art. 27, comma 4, sopra richiamato, come di seguito: << Il
Sindaco, ai sensi dell’articolo 50 del vigente Statuto comunale, nomina il Vicesegretario, tra il
personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso della laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio>>;
Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito, per quanto sopra esposto.”
Il Dirigente del Servizio
Gestione Risorse Umane
f.to avv. Giuliana Maria Galantino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri della
GIUNTA COMUNALE
Fatta propria la relazione sopra riportata;
Acquisito il parere di regolarità tecnica dirigenziale di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267,

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi,
DELIBERA
1.

2.
3.

4.

di modificare l'art. 19, comma 1, lett. a) del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008, e ss.mm.ii., come segue:
"La Giunta Comunale, per soddisfare particolari esigenze correlate al conseguimento di
prioritari obiettivi istituzionali o programmatici, esprime parere sulla proposta del Sindaco
in ordine all’assunzione di Dirigenti, di personale con qualifica non dirigenziale di alta
specializzazione e di responsabili dei Servizi o degli Uffici con contratto a termine di diritto
privato: a) per la copertura di posti vacanti correlati alla responsabilità di strutture di livello
dirigenziale o semi apicale ed entro il tetto del 30 per cento della vigente Dotazione Organica
della qualifica da ricoprire";
di confermare la restante previsione di cui all'articolo 19 in oggetto;
di modificare l’art. 27 del Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi,
sopra richiamato, che, al comma 4, risulta così riformulato: “Il Sindaco, ai sensi dell’articolo
50 del vigente Statuto comunale, nomina il Vicesegretario, tra il personale in servizio a tempo
indeterminato, in possesso della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze
politiche o economia e commercio”.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del TUEL, come da separata votazione favorevole unanime.

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/

Ufficio Proponente: RISORSE UMANE
Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICA ARTICOLI 19 E
27, COMMA 4.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (RISORSE UMANE
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 parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/11/2019

Il Responsabile di Settore
f.to Avv. Giuliana Maria Galantino

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GALANTINO

f.to PISCITELLI ________________________

___________________________

f.to CREA ______________________________
f.to SOLOPERTO _______________________

ATTESTAZIONE
La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
04/12/2019

e dato avviso il

04/12/2019

ai seguenti uffici per

l'esecuzione:

Al dirigente dott. Matteo Ognissanti, al dirigente dott.ssa Sipontina Maria Ciuffreda
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________
.
_________________________________________________________________

2.

✔ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
Dalla Residenza comunale,lì 04/12/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GALANTINO
____________________________

