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C I T T A ’ DI M A N F R E D O N I A
(Provincia di Foggia)

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 726 del 19/09/2001

OGGETTO: DELIBERA DI G.C. N. 705 DEL 15.7.98 “NUOVO REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI AI DIRIGENTI DI
RESPONSABILITA’ GESTIONALI PER L’ATTUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL’ENTE” – MODIFICA.

L’anno duemilauno il giorno diciannove del mese di settembre in Manfredonia e nel
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale composta dal Sindaco Avv.
Francesco Paolo Campo e dagli Assessori signori:

d’Errico Luca Prencipe Antonio
Brigida Michele G. Guidone Giuseppe
D’Ambrosio Matteo Borgia Matteo
Salice Leonardo La Torre Francesco
Balzamo Vincenzo Riccardi Angelo

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune, dott. Francesco Zoccano.
Sono assenti i Sigg.ri: Brigida, Salice, Prencipe, La Torre.

Constatata la legalità dell’adunanza, il Sig. Sindaco – Presidente sottopone per i
provvedimenti della Giunta l’argomento indicato all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che per poter assicurare la migliore Organizzazione dell’Ente è necessario
avvalersi, così come previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, del Direttore Generale, attribuendo allo stesso i
compiti specificati nel provvedimento di nomina;

Vista la deliberazione di G.C. n. 705 del 15.7.1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
veniva adottato il Nuovo Regolamento per la disciplina delle attribuzioni ai Dirigenti di
Responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente;

Considerato che con la suddetta disciplina - Allegato A) n. 705/15.7.1998 non sono stati
stabiliti i criteri di nomina del Direttore Generale con l’indicazione, tra l’altro, delle
modalità di selezione e dei titoli di accesso e preferenziali;

Atteso che occorre procedere:

a) alla modifica dell’art. 4 con la soppressione dei commi 2, 3 e 4;

b) alla introduzione dell’art. 4 bis il cui testo è il seguente: “CRITERI PER LA NOMINA
DEL DIRETTORE GENERALE”.

La nomina del Direttore Generale è effettuata dal Sindaco, con proprio provvedimento,
previa delibera della G.C., senza obbligo di selezione, al di fuori della dotazione organica,
con contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri di
cui appresso:

- la durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco ed è sempre
revocabile previa deliberazione della Giunta Comunale;

- il provvedimento di nomina deve indicare l’acquisizione agli atti del curriculum
dell’incaricato attestante, tra l’altro:

a) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e preferibilmente
della laurea in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche
ovvero alle stesse equipollenti;

b) adeguata esperienza nell’espletamento delle funzioni dirigenziali documentabile
mediante precedenti incarichi di durata non inferiore a due anni nel settennio
precedente l’incarico di Amministratore, Coordinatore della Dirigenza o Dirigente di
enti o Strutture pubbliche o private di notevole importanza: Comuni, Province, Stato,
Società private con almeno 50 dipendenti;

c) eventuali corsi di qualificazione in management;

d) eventuali pubblicazioni in materia Politico-Amministrativa e/o
Tecnico-Ammministrativa.
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Il provvedimento di nomina dovrà disciplinare:

- i compiti specifici da attribuire al Direttore Generale anche in aggiunta a quelli già
previsti nello Statuto e nel D. Lgs. n. 267/2000 nonché i rapporti tra Direttore Generale e
Segretario Generale;

- la durata e la decorrenza dell’incarico;

- il corrispettivo da corrispondere che non potrà essere inferiore a £. 7.000.000 e non potrà
superare del 5% il trattamento economico complessivo di un Dirigente di questo Ente.

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 19.08.2000 n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

D E L I B E R A

1. Di modificare il Regolamento per la disciplina della attribuzioni ai Dirigenti di
Responsabilità Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente,
approvato con deliberazione di G.C. n. 705 del 15.07.1998, nel senso che:

- al testo dell’art. 4 vengono soppressi i commi 2, 3 e 4;

- viene introdotto l’art. 4 bis il cui testo è il seguente: “CRITERI PER LA NOMINA
DEL DIRETTORE GENERALE”.

La nomina del Direttore Generale è effettuata dal Sindaco, con proprio provvedimento,
previa delibera della G.C., senza obbligo di selezione, al di fuori della dotazione organica,
con contratto individuale di lavoro di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri di
cui appresso:

- la durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco ed è sempre
revocabile previa deliberazione della Giunta Comunale;

- il provvedimento di nomina deve indicare l’acquisizione agli atti del curriculum
dell’incaricato attestante, tra l’altro:

e) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea e preferibilmente
della laurea in Economia e Commercio o in Giurisprudenza o in Scienze Politiche
ovvero alle stesse equipollenti;

f) adeguata esperienza nell’espletamento delle funzioni dirigenziali documentabile
mediante precedenti incarichi di durata non inferiore a due anni nel settennio
precedente l’incarico di Amministratore, Coordinatore della Dirigenza o Dirigente di



Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 19/09/2001 Pagina 4

enti o Strutture pubbliche o private di notevole importanza: Comuni, Province, Stato,
Società private con almeno 50 dipendenti;

g) eventuali corsi di qualificazione in management;

h) eventuali pubblicazioni in materia Politico-Amministrativa e/o
Tecnico-Ammministrativa.

Il provvedimento di nomina dovrà disciplinare:

- i compiti specifici da attribuire al Direttore Generale anche in aggiunta a quelli già
previsti nello Statuto e nel D. Lgs. n. 267/2000 nonché i rapporti tra Direttore Generale e
Segretario Generale;

- la durata e la decorrenza dell’incarico;

il corrispettivo da corrispondere che non potrà essere inferiore a £. 7.000.000 e non potrà
superare del 5% il trattamento economico complessivo di un Dirigente di questo Ente.

P A R E R I T E C N I C I
Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

PAREREDIREGOLARITA’TECNICADELSETTORE

Siesprime parerefavorevole.

ILRESPONSABILEDELSETTORE
f.to:dott.MatteoDiBenedetto
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Paolo Campo

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to Luca d’Errico f.to Dott. Francesco Zoccano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Certificasi che, giusta relazione del Messo comunale, copia della presente deliberazione è
messa in pubblicazione nell’Albo Pretorio il 27 SETTEMBRE 2001 e per 15 giorni
consecutivi e contro di essa ______ sono state presentate opposizioni.

Lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ______________

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE TRASMESSA:

- Ai Capi Gruppo Consiliari, in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, con
nota n° _____ del __________;

- Al Sig. PREFETTO di Foggia con nota n° _________ del ___________;

- All’Ufficio ______________________ in data ________________;

- All’Ufficio ______________________ in data ________________;



Deliberazione della Giunta Comunale n. 726 del 19/09/2001 Pagina 6

- All’Ufficio _____________________ in data ___________________;

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________ per decorrenza del termine di
cui all’art. 134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Manfredonia, lì ______________

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE


