
DETERMINAZIONE N. 1613 DEL 17/12/2019 

OGGETTO: procedura di valutazione comparativa per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.Lgs 267/2000, del dirigente del 
settore “economico finanziario”. Approvazione verbale della Commissione. 

IL DIRIGENTE F.F. 

Assunta la legittimazione all’adozione del presente provvedimento in forza dell'attribuzione 
della responsabilità del procedimento in questione da parte del Commissario straordinario; 

Premesso che: 
con determinazione dirigenziale n. 749 del 20/06/2019 è stata indetta una procedura selettiva 
pubblica per il conferimento incarico di Dirigente del Settore economico-finanziario, da 
assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., sino all’espletamento della procedura selettiva in corso per la 
copertura dello stesso posto a tempo pieno e indeterminato e, comunque, non superiore al 
mandato del Commissario straordinario;  
con successiva determinazione n. 900 del 2/8/2019 si è proceduto all'ammissione di n. 8 
candidati; 
con determinazioni n. 1292 del 29/10/2019 e n. 1500 del 02/12/2019 sono stati nominati i 
componenti della Commissione selezionatrice; 

Atteso che: 
in data 7 dicembre la Commissione, dopo aver proceduto alla selezione comparativa dei 
candidati per mezzo della valutazione del curriculum vitae et studiorum di ciascun candidato, 
ha ritenuto di dover ammette ai colloqui tutti i candidati precedentemente ammessi, avendo 
superato il punteggio minimo di 5 previsto dal suddetto avviso; 
con nota prot. n. 48212/2019, pubblicata nella sezione bandi di concorso del sito internet 
istituzione e sull'albo pretorio comunale, i candidati sono stati convocati per il giorno 16 
dicembre 2019, alle ore 15,00, per sostenere il colloquio presso la Sede municipale; 
in tale data sono risultati presenti i candidati D'Errico, Distante e Mignogna; 
all'esito delle valutazioni dei curricula vitae et studiorum dei candidati nonchè dei colloqui 
individuali la Commissione ha selezionato, tra i candidati uditi, i seguenti ritenuti più idonei 
all'assolvimento dell'incarico, da sottoporre alla scelta "intuitu personae" della Commissione 
straordinaria del Comune di Manfredonia: 

   Distante Maricarmen; 
   Mignogna Martino. 

con nota avente prot. n. 49416 del 17/12/2019 il Presidente della Commissione ha trasmesso 
copia del verbale conclusivo della selezione in questione per gli adempimenti conseguenti;  

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il relativo verbale della Commissione selezionatrice e 
trasmettere alla Commissione Straordinaria l’elenco dei candidati idonei, di seguito riportato in 
ordine alfabetico, tra i quali poter individuare il soggetto cui conferire, ai sensi dell’art. 110 – 
comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, l’incarico in parola: 

   Distante Maricarmen; 
   Mignogna Martino. 



Visto il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione di G.C. n.124 del 06.03.2008 e successive di modifica; 

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 
all'adozione del presente atto, 

DETERMINA 
per tutto quanto espresso in narrativa che qui s'intende integralmente riportato, 
1. di approvare il verbale relativo alla seduta del 16/12/2019, con cui la Commissione nominata

per la valutazione comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1, d.Lgs 267/2000, del dirigente del settore “economico
finanziario”, indetta con determinazione dirigenziale n. 749 del 20/06/2019, ha individuato i
seguenti candidati ritenuti più idonei all'assolvimento dell'incarico in questione, da sottoporre
alla scelta "intuitu personae" della Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia:

DISTANTE Maricarmen; 
MIGNOGNA Martino. 

2. di disporre la pubblicazione di questo provvedimento, quale esito della selezione in questione,
all'albo pretorio comunale e nella sezione "Bandi di concorso" dell'Amministrazione
trasparente;

3. di trasmettere copia del verbale alla Commissione straordinaria per l’individuazione del
candidato idoneo a cui conferire l’incarico.

IL DIRIGENTE f.f. 
f.to dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA


