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IL SINDACO

Premesso che in data 30.06.20L7 avrà termine l'incarico del Dirigente del Settore "Bilancio e
Programmazione", ora intitolato 4" Settore Economico - Finanziario giusta deliberazione di G.C. n.

78 del 08.05.2017, conferito alla dott.ssa Maricarmen DISTANTE ai sensi dell'art. LLO -comma 1 -
del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., per scadenza naturale del contratto a tempo determinato e pieno,
giusta C.l.L. n. 1del19-0L.2017;

Dato atto che a far data dal giorno 08/06/2017 la dott.ssa Distante risulta assente per maternità
e, sulla base della documentazione agli atti, l'assenza si protrarrà sicuramente fino al 30.06.2017;

Considerato che, anche al fine di ottemperare alle disposizioni di cui alla deliberazione n.

57/PRSP/20L7 della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Puglia, si rende
necessario ed urgente prowedere alla sostituzione del Dirigente del Settore "Economico -
Finanziario", in ragione dei numerosi e complessi adempimenti da porre in essere entro la data
del27 giungo 2017;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 29 del 1910512017 con il quale, a seguito di regolare
selezione comparativa, espletata sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione di Giunta
Comunale n. 61 del lolO4/2O77, è stato individuato nel dott. Maurizio Lacalamita il candidato
idoneo prescelto a rivestire il ruolo di Dirigente delSettore "Economico - Finanziario";

Attesa, pertanto, la necessità di procedere, anche in ragione della infungibilità della
professionalità richiesta, al conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Economico -
Finanziario a tempo determinato, di diritto pubblico, al dott. Maurizio Lacalamità, ai sensi dell'art.
110-comma 1-del D.L1s.26712000 e s.m.i., fino al 30.06.2017, data di scadenza naturale del
contratto di lavoro n. 1,/2017, relativo alla dott.ssa Maricarmen DISTANTE, collocata in

interdizione dal lavoro per maternità;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi, come da ultimo
integrato con la deliberazione di G.C. n. 78 del 08.05.2017;

Visto l'art. L10 del D. L.gs 18.08.2000, n.267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Dato atto che il comma 10 dell'art. 50 del D.L.gs.n. 267/2OOO conferisce al Sindaco il
potere di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali
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DECRETA

r E, conferito I'incarico dirigenziale, ai sensi dell'art 110 delTUEL, del Settore "Economico -

Finanziario" del Comune di Manfredonia al Dott. Maurizio Lacalamita, nato a Canosa di

puglia il 03.01.1979, in sostituzione della dott.ssa Maricarmen Distante, per

l,espletamento delle funzioni indicate nello Statuto comunale e nel Regolamento per

l,Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto

individuale di lavoro e fino al 30 giugno 2017;

o ll trattamento economico lordo attribuito al dirigente è quello stabilito dal ccNL dell'area

della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie Locali, 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 del NIV;

r ll presente decreto avrà efficacia immediatamente previa determinazione dirigenziale di

approvazione dello schema dicontratto e relativa sottoscrizione;

o il presente prowedimento è trasmesso ai dirigenti, agli Assessori, al Presidente del

Consiglio Comunale e reso noto nei modi e forme di legge'

Dalla Residenza MuniciPale, ri i J fiili, 2fi1/
IL SINDACO
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