CITTÀ DI MANFREDONIA

Il Sindaco

Reg. Decreti

n.1

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 36 del 18.02.2015, dove sono state fornite direttive e linee generali di
indirizzo in ordine al conferimento dell'incarico a tempo determinato e pieno di Dirigente del Settore
"Bilancio e Programmazione", ai sensi dell'art. 110- comma 1- del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che sono state espletate le procedure per la Selezione comparativa per il conferimento dell'incarico
a tempo determinato di Dirigente del Settore "Bilancio e Programmazione";
Vista la nota del Dirigente del Secondo Settore "Servizio Risorse Umane e Servizio Civile" prot. n.10465 del
20 marzo 2015, con la quale si trasmetteva l'elenco dei candidati dichiarati idonei;
Visto l'art. 110 del Testo Unico approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l'art. 47 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C.
n. 90 del 09.05.2014 ove sono stati approvati - tra l'altro - i criteri e le modalità di assunzione di Dirigenti, di
personale con qualifica non dirigenziale di alta specializzazione e di responsabili dei Servizi o degli Uffici con
contratto a termine di diritto privato per la copertura di posti vacanti in dotazione organica;
Dato atto che i poteri di individuazione dei posti e del conferimento dell'incarico dirigenziale, mediante
apposita nomina, spettano al Sindaco in forza dell'art. 50 - comma 10 del D.lgs. 267/200;
DECRETA

alla dott.ssa Maricarmen Pia Distante è conferito l'incarico di Dirigente del 3° Settore "Bilancio e
Programmazione" del Comune di Manfredonia per l'espletamento delle funzioni indicate nello Statuto
Comunale e nel Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
L'indicazione dettagliata di tutte le attribuzioni della dott.ssa Maricarmen Pia Distante è contenuta
nell'art.107 del D.lgs. n.267/2000 e nel contratto individuale a tempo determinato e pieno che si andrà a
sottoscrivere.
La durata dell'incarico, a decorrere dalla data odierna, è fissata in mesi due, e comunque, non oltre il
proprio mandato elettivo.
Il trattamento economico lordo attribuito al dirigente è quello stabilito dal C.C.N.l. dell'area della Dirigenza
del comparto Regioni ed Autonomie locali, pari ad € 43.310,90, da frazionare in dodicesimi per la durata
effettiva dell'incarico, oltre ai ratei della tredicesima mensilità, della retribuzione di posizione e di risultato,
quest'ultima correlata alla valutazione delle prestazioni da parte NIV, come sarà meglio specificato nel
contratto individuale.
Il presente decreto avrà efficacia immediatamente previa determinazione dirigenziale relativa al formale
impegno della spesa occorrente e alla approvazione dello schema di contratto e relativa sottoscrizione.
Dalla Sede Municipale, li

2 O MAR 2015
IL SINDACO
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