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CITTA DI MANFREDONIA

ll Sindaco

Decreto Sindacale n. ?tl 20L5

It SINDACO

Premesso che nel giorno 31 maggio 2015 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di questa Città;

Con nota del 3 giugno 2015 al n. 20045 di prot., il Presidente dell'Ufficio Centrale ha proclamato il
sottoscritto eletto alla carica di Sindaco ;

Visto l'art. 46, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, che attribuisce al Sindaco l'esclusiva competenza in ordine
alla nomina della Giunta;

Considerato che la norma statutaria relativa alla composizione della Giunta deve ritenersi modificata a

seguito del disposto dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 42 del 26.3.201-0 che ha modificato e integrato l'art.2,
commi da 183 a 187 della L.23.72.2009, n. L9L, il quale prescrive che "il numero massimo degli assessori
comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune,
computando in tal caso il Sindaco e con arrotondamento all'unità superiore";

Preso atto, pertanto, che la Giunta comunale potrà essere composta da un numero massimo di sette
Assessori, tra cui il Vicesindaco;

Considerato che la scelta degli Assessori viene fatta con riferimento prioritario all'assetto politico-
amministrativo sancito nella dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla coalizione di maggioranza, tra coloro che
potranno garantire - in modo collegiale e a tempo pieno - un più proficuo e sollecito perseguimento degli
obiettivi programmatici, per la realizzazione del programma elettorale nell'interesse di tutti i cittadini;

Dato atto che con proprio decreto n.t7 l2O!5 si è provveduto a nominare i componenti della Giunta
comunale, in numero di sette, compreso il Vicesindaco, quali diretti collaboratori alla realizzazione del
programma amministrativo del Sindaco, come proposto agli elettori e a conferire agli stessi precise deleghe di
talune funzioni istituzionali;

Dato atto, altresì, che con proprio successivo decreto n. 2012015 si è proweduto alla nomina
dell'Assessore Palumbo Elisabetta, con delega al "Territorio e Ambiente" per l'esercizio delle funzioni ivi
riportate, in sostituzione dell'aw. Armiento Annarita, dimissionaria;

Attesa la necessità di precisare il contenuto di alcune delle deleghe conferite ai componenti della Giunta
Comunale, al fine anche di meglio procedere alla realizzazione del programma amministrativo del Sindaco,
precisando, per quanto eventualmente necessario, alcune delle competenze in capo al sottoscritto,
riepilogando con il presente atto le deleghe conferite agli Assessori Comunali;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Tutto ciò premesso e considerato,
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CONFERMA NELLA NOMINA

1) il Sig. ZINGARIELIO Salvatore, nato a Manfredonia il 09.02.1976 e ivi residente in Via A. Del Vecchio, 10,

Assessore - Vice Sindaco del Comune di Manfredonia, attribuendogli la delega ai "Lavori Pubblici" per
I'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa
esplicitato, previa collocamento in aspettativa, se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'incarico
medesimo:

lnfrastrutture Aree Industriali, artigianali e commerciali;

- Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni pubblici, dell'edilizia scolastica e sportiva (in
collaborazione con gli Assessorati di riferimento);

- Gestione arredo urbano verde pubblico ;

* Parchi pubblici;

* Riqualificazioneareedegradate;

- Piano urbano del traffico;

- Toponomastica;

- Piste ciclabili;

- Trasportipubblici;

- Rapporti con le Comunità decentrate (Riviera Sud, Montagna e Borgo Mezzanone);

- !nterventi e soluzioni per villaggi Riviera Sud.

2) la Sig.ra CATABRESE Sonia, nata a Manfredonia, il 10.07.1984 e ivi in Via Rivera, 25, Assessore del Comune

di Manfredonia attribuendogli la delega agli "Affari generali e Personale", per l'esercizio delle funzioni di

seguito riportate :

Portale delComune e pubblicità degli atti;

Rapporti con il Consiglio Comunale;

- Statuto;

- Servizi demografici e statistici;

- lstituti di partecipazione civica;

- Valorizzazione, formazione, tutela e sicurezza del personale;

- Organizzazione degli Uffici;

- Rapporti con i Sindacati;
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- E-governement;

- Servizio Civile;

- Personale t.S.U.;

- tUC (laboratoro urbano culturale);

- Comitato pari opportunità;

3) il Sig. la TORRE Giuseppe, nato San Giovanni Rotondo t 05.o7.!g73 e residente a Manfredonia in Via
Gargano, 176/E, Assessore del Comune di Manfredonia, con delega a "Sport, politiche Giovanili, pubblica
lstruzione e Sicurezza", per I'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo
pieno, con collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'incarico medesimo:

Polizia Locale;

- Controllo dei territorio e Videosorveglianza;

- Pubblica lstruzione;

- Diritto allo studio;

- Progetti educativi e trasporti scolastici;

Sport;

- Randagismo;

- Politiche giovanili;

- Sportellolnformagiovani.

a) il Sig. cARtO Cinque, nato a Manfredonia t 28.!o.1g72 e ivi residente in via Giuseppina pizzigoni, 13,
Assessore del Comune di Manfredonia con delega alle "Risorse dei Territorio e sviluppo economico" per
I'esercizio delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa
esplicitato, previa collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'incarico
medesimo:

lndustria, pesca, agricoltura, caccia e nautica;

- Commercio, Annona, Artigianato e Mercati;

- lnsediamentiindustriali;

- Sportello unico per le imprese;

- Osservatorio Politiche del mare;

- Strutture portuali;
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Politiche comunitarie (Risorse UE, Stato, Regione etc);

Rapporticon il GAL. Museo del Mare;

Ricerca e innovazione;

- Politiche del lavoro;

5) il Sig. RINAIDI Pasquale, nato a S. Giovanni Rotondo il 19.08.1964 e residente a Manfredonia in Via U.

Foscolo n. 4, Assessore del Comune di Manfredonia con delega al "Bilancio e patrimonio" per I'esercizio
delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previa

collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'lncarico medesimo:

- Bilancio e programmazione finanziaria;

- Patrimonio e demanio;

- Fiscalità locale;

- Controllo di Gestione;

- Appalti e contratti;

- Società partecipate;

- ASE e Gestione Tributi;

- Controllo servizi ambientali;

- Bilancio sociale;

- Determinazionidirigenziali;

6) la Sig.ra VARRECCHIA Antonietta, nata Manfredonia il 01.06.1975 e ivi residente in Piazzale dei Navigatori
n. 7, Assessore del Comune di Manfredonia con delega alla "Solidarietà e politiche Sociali" per l'esercizio

delle funzioni di seguito riportate, incarico da svolgere a tempo pieno, come in narrativa esplicitato, previa

collocamento in aspettativa se lavoratore dipendente, pena la revoca dell'incarico medesimo:

- Servizi Sociali (gestione dei servizi e degli interventi previsti: assistenza domiciliare agli anziani,
telesoccorso, trasporto dei disabili e delle persone anziane per la riabilitazione, sostegno alla
maternità e alla famiglia, affido minori, accoglienza ed integrazione, e simili);

- Rapporti con le Parrocchie e le Associazioni del territorio;

Rapporti con ASP;

Ufficio casa;

Servizi cimiteriali;
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7) la Sig.ra Palumbo Elisabetta, nata a San Giovanni Rotondo il 13.09.1980 e residente in Viale A. Moro n. 5/1,
Assessore del Comune di Manfredonia con delega al "Territorio e Ambiente" e "per l'esercizio delle
funzioni di seguito riportate:

Pianificazione generale e attuativa (Ufficio dei Piani e SIT);

Area Vasta;

- P. U. G. (Piano Urbanistico Generale);

- Piano di recupero del centro storico;

- Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

- Controllo e vigilanza dell'attività urbanistica;

Edilizia privata e Abusivismo edilizio;

Edilizia economica e popotare;

- Piano energetico comunale e risparmio energetico. Energie rinnovabili;

- Controllo della qualità dell'aria e delle acque;

- lgiene della Città. Educazione alla raccolta differenziata e contrasto allo smaltimento irregolare dei
rifiuti;

Bonifiche.

RENDE NOTO

Di aver riservato, al proprio Ufficio, le seguenti funzioni:

- Contenzioso ed affari legali;

Gestione Grandi Eventi;

Attuazione del Programma;

- Sanità;

- Politiche Culturali e valorizzazione beni culturale;

- Protezione Civile;

- Coordinamento Piano Sociale di Zona;

- Opere di Urbanizzazione nei Comparti;

Laboratorio per l'innovazione e lo sviluppo del territorio (LIST);
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Rapporti con I'Agenzia del Turismo;

lncubatori d'lmpresa.

A cura del Segretario Generale, il presente prowedimento verrà reso noto agli interessati per la conferma
dell' accettazione, con awertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocarli.

ll presente prowedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile e, sempre a cura
del Segretario Generale, pubblicato all'Albo Pretorio on line e trasmesso al Prefetto della provincia per
opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Dalla Residenza Municipale, 29 settembre 2015

Per accettazione e conferma

ZINGARIELLO SALVATORE

CALABRESE SONIA

LA TORRE GIUSEPPE

CINQUE CARLO

RINALDI PASQUALE

PALUMBO ELISABETTA

VARRECCHIA ANTONIETTA

Sono autentiche, per conoscenza personale

Manfredonia, 29 settembre 2015

ed apposte in mia presen
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