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Città di Manfredonia
Provincia di Foggia

“1° Settore”
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 1378 del 23.10.2018

OGGETTO: Stabilizzazione personale LSU in servizio presso il Comune di Manfredonia –
Determinazione dirigenziale n.1317 del 12.10.2018 – Commissione giudicatrice – Sostituzione
componente esperto.-

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di ottobre in Manfredonia e nel
Palazzo di Città;

Il Segretario Generale in qualità di Dirigente del 1° Settore – Servizio Gestione
Risorse Umane - ha adottato la seguente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che con propria determinazione dirigenziale n.1317 del 12.10.2018 si
nominavano i componenti della Commissione giudicatrice della selezione per la stabilizzazione
degli LSU in servizio presso il Comune di Manfredonia, il cui avviso veniva approvato con la
determinazione dirigenziale n. 1057 del 03.08.2018;
Considerato che tra le prove selettive indicate nell’avviso di cui in premessa è prevista la
prova pratica sulle conoscenze basilari del candidato sull’applicativo informatico Word processor
della Microsoft Office;
Ravvisato che tra i componenti la Commissione giudicatrice in parola manca l’esperto in
grado di giudicare in modo professionale la prova sull’applicativo di cui sopra;
Rilevata la disponibilità a ricoprire tale incarico da parte della dott.ssa Margherita Fano,
Capo Servizio del C.E.D. - Informatici e Statistici – del Comune di Manfredonia;
Ritenuto dover sostituire la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda – Dirigente del 2° Settore –
con la dott.ssa Margherita Fano – Capo Servizio C.E.D. – Informatici e Statistici – del Settore di
Staff I;
Vista la disciplina per le assunzioni, approvata con deliberazione di G.C. n.72 del 25.01.2000
e successive modifiche ed integrazioni;
Precisato che ai componenti non spetta alcun compenso in quanto trattasi di personale
interno al Comune di Manfredonia;
Visto il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 08.06.2018, modificato con successivo decreto sindacale
n. 13 del 21.06.2018;
Su conforme proposta del Responsabile del procedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di modificare la propria determinazione dirigenziale n. 1317 del 12.10.2018 relativa alla
composizione della Commissione giudicatrice, sostituendo quale componente esperto
la dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda – Dirigente del 2° Settore – con la dott.ssa
Margherita Fano – Capo Servizio C.E.D. – Informatici e Statistici – del Settore di Staff I;

2) di dare atto che la dott.ssa Margherita Fano non è componente dell’organo di direzione
politica dell’Amministrazione, non ricopre cariche politiche, né è rappresentante
sindacale, né è designata dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
3) dare atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per il
Comune di Manfredonia;
4) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line di
questo
Comune,
per
15
giorni
consecutivi,
sul
sito
internet
www.comune.manfredonia.fg.it, link “bandi di concorso”;
5) di dare atto, infine, che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui
all'art. 23 e successivi del D. Lgs. n.33/2013.
IL Responsabile del Procedimento
f.to: Gaetano La Forgia

Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del Servizio Risorse Umane
f.to: Avv. Giuliana Maria Galantino

CONTROLLO PREVENTIVO (Art. 147 bis D.Lgs 267/2000)
Sulla presente determinazione, il sottoscritto Segretario Generale esprime parere di
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa
sottoscrizione, si dichiara adottata in data odierna.
Manfredonia, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Avv. Giuliana Galantino
Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs
n.267/2000 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Avv. Giuliana Galantino
______________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data__________________on-line all'Albo Pretorio
del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.
Manfredonia, lì __________________

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Avv. Giuliana Galantino

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA
Originale al Segretario Generale

il _____________ Firma_________________

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione

il _____________ Firma_________________

Copia al Settore ___________________

il ____________ Firma _________________

Copia al Settore ___________________

il ____________ Firma _________________

E’ copia conforme all’originale
Manfredonia, lì__________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuliana Galantino

