CITTÀ DI MANFREDONIA
Il Commissario Prefettizio
Decreto n. 1/2019

OGGETTO: Affidamento incarichi ai dirigenti di ruolo ed al Segretario Generale
Il COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso che gli Uffici di questo Ente sono organizzati secondo l’articolazione approvata con
deliberazione di Giunta comunale n. 80 del 19/04/2018, come rappresentata nell’allegato A) del
presente decreto;
Considerato che occorre procedere ad attribuire gli incarichi dirigenziali in coerenza con l’attuale
dotazione organica dei dirigenti a tempo indeterminato e la struttura organizzativa dell’Ente;
Atteso che a far data dal 16/04/2019 l’ing. Antonello Antonicelli non è più in servizio presso questo
Comune e, pertanto, occorre conferire l’incarico dirigenziale del Settore VI “Urbanistica e sviluppo
sostenibile” rimasto vacante;
Preso atto che sono in corso le procedure selettive per la copertura dei posti del Dirigente del
Settore “Economico – Finanziario” e del Dirigente del Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni
Ambientali”;
Considerato che tra le misure indicate nel Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale 2018- 2027
(art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000), approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 17.03.2019, è
prevista, altresì, la riduzione delle spese del Personale;
Viste le dichiarazioni, rese dai dirigenti, sulla insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità, le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 e le
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 35 bis del D.lgs n. 165/2001;
Richiamati gli artt. 50, comma 10 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 relativi al
conferimento degli incarichi dirigenziali;
Richiamato l’art. 97, comma 4, lett. a) del T.U. ordinamento Enti Locali approvato con D.lgs
18.08.2000, n. 267, a mente del quale al Segretario Generale possono essere affidati incarichi
dirigenziali con provvedimento del Sindaco;
Assunti i poteri del Sindaco, in virtù del decreto del Prefetto della provincia di Foggia del
29/04/2019 n. prot. 22609, con il quale, a seguito delle dimissioni del Sindaco è stato sospeso il
Consiglio comunale e nominato il Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente;
DECRETA
Di conferire, con decorrenza immediata e fino a revoca, i seguenti incarichi dirigenziali:

Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA

SETTORE II “Servizi Demografici – Cultura – Promozione turistica
e Servizi educativi”.
Conferimento ad interim SETTORE VI “Urbanistica e Sviluppo
Sostenibile”
Conferimento ad interim SETTORE I – Servizio “Attività produttive”
Sostituisce il Dirigente del Settore III “Servizi Affari Generali e alla
Persona”, il Dirigente del Servizio “Risorse Umane” e il Dirigente del
Settore “Lavori pubblici e Autorizzazioni ambientali” in tutti i casi di
assenza o impedimento, incluse anche le funzioni di Vice Segretario
Generale.

Dott. Matteo OGNISSANTI

SETTORE III “Servizi Affari generali e alla Persona”
Conferimento ad interim Settore IV “Economico Finanziario”
Conferimento ad interim Settore di STAFF II – Dirigente
amministrativo di Polizia Locale
Conferimento funzioni di Vice Segretario Generale
Sostituisce il Dirigente del Settore II “Servizi Demografici Cultura
Promozione Turistica e Servizi Educativi” in tutti i casi di assenza o
impedimento e il Dirigente del Settore di Staff I.

Avv. Giuliana GALANTINO

SETTORE DI STAFF I
Conferimento ad interim SETTORE I – Gestione Risorse umane
Conferimento ad interim SETTORE V – Lavori pubblici e
Autorizzazioni ambientali
Sostituisce il Dirigente del Settore IV Economico – Finanziario”, il
Dirigente del Servizio “Attività produttive”, il Dirigente del Settore
“Polizia locale” e il Dirigente del Settore “Urbanistica e Sviluppo
sostenibile” in tutti i casi di assenza o impedimento

Di stabilire che in ragione delle modifiche organizzative richiamate in premessa, il NIV provvederà
alla “ripesatura” delle posizioni dirigenziali, ai fini della determinazione dell’importo da
riconoscere a ciascun dirigente a titolo di retribuzione di posizione.
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.
Ai dirigenti incaricati spettano i poteri, le funzioni, i compiti e le responsabilità di cui all’art. 107
del T.U. 18.8.2000 n. 267, nonché ogni altro compito ad essi attribuito in forza di legge o
regolamento.
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.
Di precisare che con il presente provvedimento è revocato ogni altro precedente decreto relativo al
conferimento degli incarichi dirigenziali.
Copia del presente decreto dovrà essere trasmessa agli interessati, al Nucleo di Valutazione e alle
rappresentanze sindacali.
Si demanda al Servizio Risorse Umane ogni ulteriore adempimento derivante dal presente
provvedimento.
Manfredonia, 8 maggio 2019
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Vittorio PISCITELLI

Allegato A
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE - CONSIGLIO COMUNALE

SINDACO

GIUNTA COMUNALE

SEGRETARIO

ORGANISMO DI
VALUTAZIONE

SETTORE DI STAFF
STAFF DEL SINDACO

Servizi C.E.D.
informatici
e statistici

Comunicazione
Istituzionale

Gabinetto del
Sindaco

Anticorruzione
e Trasparenza

SETTORE I
Risorse umane
Sviluppo Economico
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Avvocatura

Segreteria Generale
Sistema
dei controlli

Ufficio Giudice
di Pace

SETTORE II
Servizi Demografici
Cultura Promozione Turistica
e Servizi Educativi

ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Programmazione
strategica

SETTORE III
Servizi Affari Generali e alla Persona

SERVIZI SOCIALI

Gestione
amministrativa
Formazione del
personale
Relazioni sindacali
L.S.U.
Procedimenti
disciplinari
Servizio civile

Commercio

SERVIZI
DEMOGRAFICI

CULTURA E
PROMOZIONE
TURISTICA

Anagrafe

Museo archeologico

Artigianato e produzioni locali
Noleggio e TAXI

Stato Civile

Biblioteca - Cultura
e spettacolo - LUC

Pesca e agricoltura

Elettorale e AIRE

Polizia Amministrativa
Impianti di distribuzione
carburante

SUAP

Turismo e
promozione del
territorio

PROTEZIONE
CIVILE

SERVIZI EDUCATIVI

Politiche abitative Servizi cimiteriali spazi e
concessioni cimiteriali

Scuola e diritto allo
studio

Politiche sociali e
assistenziali - Trasporto
disabili

Giovani, tempo libero
e sport

Rapporti con Piano
sociale di zona e la A.S.L.
Sportelli di ascolto,
sostegno e
orientamento

AFFARI
GENERALI ED
ISTITUZIONALI
Atti
amministrativi
istituzionali,
notifiche
Protocollo e
archivio
Ufficio relazioni
con il pubblico Informagiovani Centralino
Gare e contratti

SETTORE IV
Economico – Finanziario

CONTABILITA’
GENERALE

Contabilità spesa
corrente e di
investimento

SETTORE V
Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali

SERVIZIO
ENTRATE

SERVIZIO
ECONOMATO E
PROVVEDITORATO

PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO

Tributi

Economato

Programmazione
finanziaria

PROGETTAZIONE - D.LL - MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURE VIARIE

SERVIZI DI TUTELA DEL
TERRITORIO, DELL’AMBIENTE
E AUTORIZZAZIONI DELEGATE

Tutela del paesaggio, e delle
risorse naturali

Manutenzione infrastrutture viarie
Reti idriche e fognanti – opere igienico sanitarie

Contabilità
personale

Entrate
patrimoniali e
tributi minori

Inventario beni mobili
e immobili

Controllo di gestione
finanziario

Trattamento
previdenziale e
pensionistico

Logistica e supporto iniziative comunali - pronto
intervento

Pianificazione ambientale

CIMITERO E VERDE
PUBBLICO

Progettazione e d.ll. edilizia
pubblica

Gestione Cimiteriali

Servizi tecnologici (impianti a rete) reti informatiche

Autorizzazioni ambientali

Controllo e autorizzazione suolo e sottosuolo
Segnaletica stradale e gestione parcheggi a
pagamento

PROGETTAZIONE - D.LL - EDILIZIA
PUBBLICA E IMPIANTI
TECNOLOGICI – MANUTENZIONE
EDILIZIA ED IMPIANTI

Informazione, prevenzione ed
educazione ambientale

Verde Pubblico
Arredo Urbano

Manutenzione immobili – aree
mercatali
Pubblica illuminazione
Rete gas

Trasporto Pubblico Locale
e Mobilità Sostenibile

SETTORE VI
Urbanistica e sviluppo sostenibile

SERVIZIO DEMANIO E
PATRIMONIO

Demanio

PIANIFICAZIONE E GESTIONE
DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE
COMPARTI
Pianificazione territoriale e
strumenti attuativi

Patrimonio
SIT – Cartografia e banche
dati
Usi Civici

EDILIZIA PRIVATA E SUE

VIGILANZA E
ABUSIVISMO EDILIZIO

EDILIZIA CIMITERIALE
PATRIMONIO STORICO

GESTIONE RIFIUTI E FONTI
ENERGETICHE

Trasformazione urbanistico
edilizie inerenti attività
produttive, industriali e agricole

Controlli e
abusivismo edilizio

Edilizia cimiteriale

Gestione rifiuti

Trasformazione urbanistico
edilizie inerenti residenze,
commercio e zone omogenee A,
B, e C

Demolizioni e condoni
edilizi

Immobili patrimonio storico

Impianti termici e Fonti
rinnovabili

Toponomastica
Nuovi comparti edificatori

Espropriazioni per pubblica
utilità
Infrastrutture comparti e Aree
Industriali

Autorizzazioni e Permessi
di costruire in sanatoria

