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Sindaco

IL SINDACO
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 185 del 24.LL.2o17, dove sono state fornite le direttive e le linee generall di indirizzo in
ordine alla selezione comparativa, ai sensi dell'art.llo - comma 1 - del D.Lgs. n.267 /2OOO e s.m.i., per il conferimento
dell'incarico a tempo determinato per la copertura del posto di Dirigente del 4" settore "Economico-Finanzìario", con durata
fino alla conclusione delle procedure concorsuali del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato e
pieno del posto di Dirigente del Settore "Economico-Fìnanziario" e, comunque, non oltre la scadenza del mandato elettivo
del Sindaco;

Atteso che sono state espletate le procedure per la selezione comparativa per il conferimento dell'incarico a tempo
determinato dì Dirigente del 4'Settore "Economico-Finanziario", i cui atti sono depositati presso il competente Ufficio;
Vista la nota del Vice Segretario Generale n.434 del 04.01.2018 con la quale si trasmetteva l'elenco dei candidati dichiarati
idonei nonché la determinazione dello stesso n.1 del 04.01.201.8 di approvazione degli atti della commissione Giudicatrice
della selezione comparativa in parola;

Visto il vigente Regolamento per ìl funzionamento degli Uffici e Servizì, approvato con deliberazione di G.C. n.go del
09.05.2014 e s.m.i., come da ultimo integrato con la deliberazione di G.C. n. 7g del 08.05.2017;
visto I'art.110 del D. L.gs. n.267 det 18.08.2000;
Visto l'art.47 del vìgente Statuto comunale;
Dato atto che il comma 10 dell'art. 50 del D.L.gs. n.267/2000 conferisce al sindaco il potere di attribuzione e definizione degli
incarìchi dirigenziali;

DECRETA
Alla Dott.ssa Maricarmen Pia Distante, nata a San Giovannl Rotondo (Fg) il 06.02.1980, è conferito l'incarico dirigenziale, ai
sensi dell'art 110 del T.U.E.L., del 4'Settore "Economico-Finanzìario" del Comune di Manfredonia per l'espletamento delle
funzioni indicate nello statuto comunale e nel Regolamento per l'ordinamento degli Uffìci e dei servizi, a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e fino alla conclusione delle procedure concorsuali del concorso pubblico
per esami per la copertura a tempo indeterminato e pieno del posto di Dirigente del Settore "Economico-Finanziario" e,
comunque, non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco;
L'indicazione dettagliata delle attribuzioni alla Dott.ssa Maricarmen Pìa Distante è contenuta nell'art.1o7
n.267/2000 e nel relativo contratto indìviduale a tempo determinato e pieno che si andrà a sottoscrivere;

del

D.Lgs.

ll trattamento economico lordo attribuito al Dirigente è quello stabilito dal

CCNL dell'area della dirigenza del comparto
Regìonì ed Autonomie Locali, da frazionare in dodicesimi per la durata effettiva dell'incarico, oltre al rateo della tredicesima

mensilità, della retrìbuzione di posizìone e di rìsultato, quest'ultima correlata alla valutazione delle prestazioni da parte del
N.t.v.;

ll presente decreto avrà efficacia immediatamente previa determinazione dirigenziale
contratto e relativa sottoscrizione;
Dollq Sede Comunole,
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