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CITTÀ DI MANFREDONIA 

Decreto n.  10 del 25/03/2020 
 

OGGETTO: incarichi dirigenziali. Modifica in materia di sostituzioni temporanee.  

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL SINDACO 
 

Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2019 ha affidato a questa 

Commissione Straordinaria, per la durata di diciotto mesi, la gestione del Comune di Manfredonia fino 

all'insediamento degli Organi ordinari a norma di legge, esercitando le attribuzioni spettanti al Consiglio 

Comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime 
cariche;  
 

Atteso che:  

 con proprio decreto n. 1 del 19/11/2019 sono stati affidati alla dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda la 
direzione del settore II “Servizi Demografici – Cultura – Promozione turistica e Servizi educativi”, 

l’interim del Settore VI “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” e la “Protezione civile” (esclusivamente 

per l’adozione degli atti gestionali), nonché l’interim del Settore I – Servizio “Attività produttive”; 

 con il medesimo decreto sono stati affidati al dott. Matteo Ognissanti la direzione del Settore III 

“Servizi Affari generali e alla Persona”, gli interim dei Settori IV “Economico Finanziario” e di Staff 
II – Dirigente amministrativo di Polizia Locale, nonché le funzioni di vice segretario generale; 

 con proprio decreto n. 5 del 24/12/2019 sono stati affidati: 

- alla dott.ssa Maricarmen Distante la direzione del Settore IV “Economico – Finanziario”; 

- all’ing. Giuseppe Di Tullo la direzione del Settore IV “Economico – Finanziario”, del Settore V 
“Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali”, nonché l'interim del Settore VI - Urbanistica e 

Sviluppo Sostenibile e del Servizio Protezione Civile, oltre al coordinamento dei datori di lavoro 

in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81; 

 con proprio decreto n. 5 del 10/03/2020 la dott.ssa Francesca Basta è stata nominata segretario 

generale titolare della sede di segreteria del Comune di Manfredonia; 

 con successivo decreto n. 6 del 12/03/2020 sono stati conferiti al Segretario generale i seguenti 
incarichi dirigenziali: Settore di Staff I; Settore I – Gestione Risorse umane (ad interim); 

 

Atteso che l’art. 29 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., prevede all’art. 29 che “Quando una delle posizioni 
di livello dirigenziale risulti vacante o vi sia temporanea assenza o impedimento del titolare, l’assolvimento 

delle relative funzioni di direzione delle attività e di emanazione degli atti di competenza, è affidato, con 

apposito incarico del Sindaco, secondo le rispettive competenze, al Direttore Generale o ad altro Dirigente 

responsabile di diversa struttura organizzativa”; 
  

Ritenuto: 

 di dover provvedere a rimodulare le sostituzioni dei dirigenti assenti o con impedimento in relazione 
all’attuale numero di quelli in servizio e  degli incarichi ricoperti comprensivi  di  quelli ad interim; 

 di  riequilibrare  il carico delle sostituzioni rispetto al precedente decreto n. 1/2019 e di  assicurare così 
il  miglior funzionamento dei servizi  ed  il buon andamento delle attività dell’Ente; 
 

Dato atto che le sostituzioni dei dirigenti titolari non potranno superare i 15 giorni, ad eccezione degli 

incarichi ad interim; 
 

Ritenuto, pertanto, di modificare e/o integrare i suddetti decreti; 
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 19/04/2018 con cui è stata approvata la 
rideterminazione dell’organigramma del Comune e del funzionigramma;  

 

Richiamati: 

- gli artt. 50, comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativi al conferimento 
degli incarichi dirigenziali;  

- la deliberazione della Commissione straordinaria, assunta con i poteri del consiglio comunale, n. 5 del 
20/11/2019 secondo cui le “le funzioni del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000, 
comprese, quelle relative all’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, sono esercitabili 

indistintamente sia dalla Commissione Straordinaria quale organo collegiale, sia da ciascuno dei suoi 

componenti”; 
 

Assunti i poteri del Sindaco, in virtù del citato decreto del Presidente della Repubblica del 22/10/2019;  
 

DECRETA 

 

Per tutto quanto citato in premessa, che qui s’intende integralmente riportato,   

1. a modifica o integrazione dei propri decreti n. 1/2019, 5/2019, 5/2020 e 6/2020, che si intendono 
integralmente richiamati e che restano immutati, anche con riferimento agli incarichi ad interim ed in 
ogni altra disposizione non in contrasto con il presente atto, di disporre le sostituzioni, in caso di 

assenza o impedimento dei dirigenti titolari, come di seguito riportato: 

 TITOLARITA’ ED INTERIM SOSTITUZIONI 

Dott.ssa Francesca BASTA 
- Settore di Staff I; 

- Settore I – Gestione Risorse 
umane (ad interim); 

- Settore IV "Economico – 
Finanziario” 

Dott.ssa Maria Sipontina 
CIUFFREDA 

- Settore II “Servizi Demografici 
– Cultura – Promozione turistica 

e Servizi educativi”, 

- Settore I – Servizio “Attività 
produttive (ad interim); 

- Settore III “Servizi Affari 
Generali e alla Persona. 

- Settore VI - Urbanistica e 
Sviluppo Sostenibile e del 

Servizio Protezione Civile; 

Dott.ssa Maricarmen 
DISTANTE 

- Settore IV “Economico – 
Finanziario 

- Settore di staff I 

- Settore I – Servizio "Gestione 
Risorse umane" 

Ing. Giuseppe DI TULLO 

- Settore V “Lavori pubblici e 
autorizzazioni ambientali”,  

- Settore VI - Urbanistica e 

Sviluppo Sostenibile e del 
Servizio Protezione Civile (ad 

interim); 

- Coordinamento dei datori di 
lavoro in materia di sicurezza ed 

igiene sul lavoro ai sensi e per 

gli effetti del D.lgs. 9 aprile 
2008, n.81 

- Settore I – Servizio "Attività 
produttive" 

- Settore di Staff II - Dirigente 
amministrativo di Polizia Locale 

Dott. Matteo OGNISSANTI 

- Settore III “Servizi Affari 
generali e alla Persona”, 

- Settore di Staff II - Dirigente 
amministrativo di Polizia Locale 

(ad interim); 

- Funzioni di vice segretario 
generale; 

- Settore II “Servizi Demografici 
Cultura Promozione Turistica e 
Servizi Educativi” 

- Settore V “Lavori pubblici e 
autorizzazioni ambientali” 
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2. di dare atto che le suddette sostituzioni non potranno superare 15 giorni, trascorsi i quali si procederà a 

conferire apposito incarico; 

3. di stabilire che in ragione delle modifiche organizzative, il NIV provvederà alla "ripesatura" delle 

posizioni dirigenziali, ove occorrente, ai fini della determinazione dell'importo da riconoscere a 

ciascun dirigente a titolo di retribuzione di posizione; 

4. di precisare che nelle more della nuova "pesatura", da effettuarsi in base a criteri generali 
predeterminati dall'Ente, rimangono provvisoriamente in vigore le retribuzioni di posizione 

precedentemente determinate; 

5. di precisare, altresì, che gli incarichi potranno essere modificati, integrati o revocati in caso di 

revisione dell'assetto della struttura organizzativa dell'Ente o nei casi previsti dall'art. 109 del decreto 
legislativo n. 267/2000 e dall'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001, nel rispetto delle disposizioni 

previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del 

comparto degli enti locali.  

Il presente decreto, da pubblicare all’albo pretorio e nella sezione dell'amministrazione trasparente, sarà 

trasmesso agli Interessati, al Nucleo di Valutazione e alle Rappresentanze sindacali.  

______________ 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

f.to (Piscitelli - Crea - Soloperto)  


