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 DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

  
                                                N.  1317      del  12.10.2018   

 

  
OGGETTO: Stabilizzazione personale LSU in servizio presso il Comune di Manfredonia – 

Determinazione dirigenziale n.1057 del 03.08.2018 – Nomina Commissione giudicatrice.- 

 
 
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici 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. 
 
 
 

CC ii tt tt àà   dd ii   MM aa nn ff rr ee dd oo nn ii aa     
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa  



IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 

 con D.G.C. n. 204/2017, modificata con D.G.C. n.162 del 01.08.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, si forniva apposito indirizzo al competente dirigente al fine di porre in essere le 
procedure necessarie per la indizione di una selezione per la stabilizzazione degli LSU in 
servizio presso il Comune di Manfredonia e inseriti nell’elenco di cui alla A.D. regionale 
n.1271/2017 , ai sensi della L. 56/1987, art.16; 

 con deliberazione di G.C. n. 61 del 28.03.2018 di approvazione del piano di fabbisogno del 
personale – triennio 2018-2020 – accertate le condizioni ed i vincoli finanziari posti dalla 
legge, l’organo comunale ha stabilito di prevedere la copertura dei posti vacanti in 
dotazione organica, ascritti alla categoria giuridica B1, mediante  la stabilizzazione degli 
LSU, part time per n.18 ore settimanali, di cui,  nel 2018, n. 3 “Addetto Amministrativo e 
videoscrittura” e n.1 “Muratore stradino addetto manutenzione” e per l’anno 2019  n. 2 
”Addetto Amministrativo e videoscrittura” e n. 1 “Muratore Stradino Addetto 
Manutenzione”; 

 con propria determinazione n.1057 del 03.08.2018 si approvava l’avviso pubblico di 
indizione della selezione di cui sopra; 

 con propria determinazione n.1195 del 18.09.2018 si ammettevano i candidati alla 
selezione indicata in premessa;  

Vista la disciplina per le assunzioni, approvata con deliberazione di G.C. n.72 del 25.01.2000 
e successive modifiche ed integrazioni;  
 

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice 
per la selezione in riferimento; 

 
Visto l’art. 22 della vigente “disciplina per le assunzioni”, approvata con deliberazione di 

G.C. n. 72 del 25.01.2000 e successive di modifiche ed integrazioni, che definisce i criteri relativi 
alla nomina delle Commissioni giudicatrici dei concorsi e delle selezioni; 

 
Atteso che, ai sensi del comma 2, lett.d) del succitato art. 22,  la Commissione giudicatrice 

della selezione in riferimento dovrà essere così composta: 

 dal Dirigente Responsabile del Settore competente, con funzioni di Presidente; 

 da due tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso; 
 
Rilevato che, stante il carattere di specificità della professionalità da selezionare, si rende 

necessario e opportuno individuare per tale Commissione membri interni del Comune di 
Manfredonia, con pluriennale attività svolta nell'area amministrativa e nell’area tecnica, cui 
attribuire funzioni di membri esperti; 

 
Acquisita la disponibilità a ricoprire tale incarico della Dirigente del 2° Settore Dott.ssa 

Maria Sipontina Ciuffreda e del Capo Servizio del 5° Settore Ing. Giuseppe Di Tullo; 
 
Ritenuto dover nominare, altresì, quale Segretario verbalizzante della suddetta 

Commissione il sig. Gaetano LA FORGIA, dipendente del Servizio “ Gestione Risorse Umane” del 1° 
Settore di questo Comune; 



 
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 nominare, quali componenti della Commissione giudicatrice della selezione per la 
stabilizzazione degli LSU in servizio presso il Comune di Manfredonia i sigg.: 

 

GALANTINO Giuliana 

Segretario Generale in qualità 
di Dirigente “Gestione Risorse 

Umane” del Comune di 
Manfredonia 

Presidente 

CIUFFREDA Maria Sipontina 
Dirigente del 2° Settore 

del Comune di Manfredonia 
Membro esperto 

DI TULLO Giuseppe 
Capo Servizio del 5° Settore 
del Comune di Manfredonia 

Membro esperto 

LA FORGIA Gaetano 
Dipendente “Gestione Risorse 

Umane” del Comune di 
Manfredonia 

Segretario verbalizzante senza 
diritto di voto 

2) di dare atto che i nominati non sono componenti dell’Organo di direzione politica 
dell’Amministrazione, non ricoprono cariche politiche né sono rappresentanti sindacali 
né designati 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                                            Il Segretario Generale 
        f.to:   Gaetano La Forgia                                        n.q. di Dirigente del Servizio Risorse Umane 

                                    f.to:  Avv. Giuliana Maria Galantino 

http://www.comune.manfredonia.fg.it/


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                                                                           
     


